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LA SPARTIZIONE
DELLA LIBIA

Fronte rivoluzionario europeo-mediterraneo
contro la guerra imperialista



PRESENTAZIONE

La Libia è l’oggetto dell’attivismo diplomatico e militare
del governo italiano, che scalpita per riaffermare il proprio
predominio sullo “Stato fallito” dell’Africa mediterranea, che
fu colonia italiana dal 1911 alla seconda guerra mondiale e,
sotto il regime di Gheddafi,  divenne un alleato e pilastro
per la penetrazione dell’imperialismo italiano in Africa.  

Rammentiamo che la quarta sponda è da oltre cento
anni nella sfera di gravità dell’Italia. Da quando - il tre e
quattro ottobre 1911 - i marinai italiani sono sbarcati a
Tripoli  a seguito della dichiarazione di guerra alla Sublime
Porta, con l’intento di strappare la Tripolitania e la Cirenaica
(all’epoca la Libia non esisteva) all’Impero Ottomano e rie-
quilibrare i rapporti di forza nel Mediterraneo con Francia e
Gran Bretagna che si erano già spartite tutto il litorale nord
africano, dal Marocco all’Egitto, sino all’isola di Cipro.  L’in-
teresse dell’Italia per la Libia, del resto, veniva da lontano
ed era stato al centro di accordi segreti con la Francia, che
si era riservata la Tunisia ed il Marocco riconoscendo
all’Italia il dominio su Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. 

La spartizione delle spoglie dell’Impero Ottomano da
parte delle potenze imperialiste europee era al centro dei
loro conflitti, che solo tre anni dopo sarebbero scoppiati
nella prima guerra imperialistica mondiale. Non a caso,
quindi, la Federazione Giovanile del PSI, di cui erano espo-
nenti Bordiga e molti militanti che nel 1921 avrebbero
fondato il Partito Comunista d’Italia, si schierò contro la
guerra di Libia con la sinistra del partito, mentre la sua ala
destra appoggiava l’impresa coloniale.

La borghesia italiana aggredì l’Impero Ottomano in Tri-
politania e Cirenaica, agitando spudoratamente la bandiera
della superiore civiltà contro la barbarie, con una campagna
di stampa che fu un condensato di falsificazioni, di retorica
latina, di ridicoli riferimenti alla ricchezza  e all’opulenza di
quelle terre sotto il dominio romano, nonché  di sicumera e
baldanza militaresca, farneticando che si sarebbe trattato di
una passeggiata nella pretesa certezza della assoluta de-
bolezza dell’impero ottomano. In realtà la superiore civiltà
latina, in quel frangente, era espressione dei più prosaici in-
teressi del Banco di Roma, che già dal 1907 aveva  avviato
notevoli investimenti nell’area e finanziava i movimenti na-
zionalisti per la campagna a favore della guerra.  

La campagna militare, tuttavia, incontrò una resistenza
del tutto inaspettata, essendosi le popolazioni arabe schierate
a fianco del debole presidio militare ottomano, contrariamente
alle analisi dei militari e diplomatici sabaudi. La guerra durò
per oltre un anno e si concluse con il trattato di pace
dell’ottobre 1912, che riconobbe all’Italia anche l’occupazione
di Rodi e delle isole vicine (Dodeccaneso). 

La pace tra Roma e Costantinopoli fu anche frutto delle
pressioni delle varie potenze europee che temevano, ma al
contempo alimentavano, il precipitare della crisi balcanica
(altro epicentro dei conflitti che sarebbero sfociati nella
guerra del 1914), a seguito dell’indebolimento dell’Impero
Ottomano che ancora occupava  gran parte di quella area.

Vi è quindi una certa analogia tra la situazione del 1911 e
quella attuale, poiché anche oggi il nuovo interventismo
italiano si avvale di una campagna di stampa che esalta la
lotta al terrorismo alle porte di casa e la difesa della civiltà
occidentale contro la barbarie islamica. E perché, oggi come
allora, la spartizione della ricca preda libica si intreccia con
la guerra ucraina, in un quadro di crescenti conflitti inter-im-
perialistici tra le potenze europee, gli USA e la Russia.
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A differenza di allora, però, esiste un attore sociale im-
portante, che può diventare decisivo contro la distruzione
bellica in cui è lanciato il sistema imperialistico in crisi e de-
cadenza storica: il proletariato, non solo quello europeo, ma
quello enormemente cresciuto dell’Africa e dell’Asia medi-
terranee, che cento anni fa non esisteva e che è protagonista
attivo delle rivolte che hanno scosso il Nordafrica e la
Turchia. 

Per questo motivo il nostro raggruppamento ha dato l’in-
dicazione del “fronte rivoluzionario mediterraneo-europeo
contro la schiavizzazione del lavoro, l’oppressione della
donna, la distruzione bellica, per il potere proletario”, che
sintetizza la risposta da dare alla decomposizione rivalistica
degli Stati europei, alla crescente militarizzazione del controllo
sulle masse, alla natura controrivoluzionaria e spartitoria
dei conflitti militari aperti sui fronti medio orientali, mediterranei
ed africani, ucraini.

Il presente opuscolo si divide in cinque capitoli tratti da
articoli e opuscoli pubblicati dal nostro Partito, che sono i
seguenti.

Capitolo primo: Reagan-Craxi-Gheddafi: gli anni ottanta
del ‘900 (riunisce l’opuscolo pubblicato il 18 aprile 1986
durante la prima aggressione americana alla Libia e l’articolo
“La rappresaglia permanente”, pubblicato su Rivoluzione
Comunista, n. 5 del 30/6/1986).

Capitolo secondo: Roma “protegge” Tripoli - Dagli anni
ottanta al duemila: l’amico Gheddafi (che riunisce l’articolo
pubblicato sul supplemento murale del 16/9/2004 sulla
politica anti-immigrati nel Mediterraneo e l’articolo pubblicato
su RC gennaio-febbraio 2006 sulla rivolta anti-italiana di
Bengasi).

Capitolo terzo: 2011: La guerra di Libia - Il conflitto inte-
reuropeo e la possibile spartizione del paese (articolo pub-
blicato su RC ottobre-novembre 2011).

Capitolo quarto: 2014-2015: La Libia sotto spartizione
(che aggiorna la nostra analisi fino agli ultimi avvenimenti).

Capitolo quinto: Risoluzione politica del 43° Congresso
di Rivoluzione Comunista tenutosi a Milano il 21-22 giugno
2014.

Milano 20 aprile 2015

L’Esecutivo della Sezione di Milano
Osvaldo Galmarini
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CAPITOLO PRIMO 

REAGAN-CRAXI-GHEDDAFI
GLI ANNI OTTANTA DEL ‘900

I - La strategia militare dell’imperialismo italiano

La strategia ufficiale dello stato Maggiore italiano è quella
della difesa avanzata. Questa strategia poggia su due presupposti:
a) la scelta atlantica; b) l’adesione alla NATO. La difesa avanzata
è la difesa ai confini. E, come tale, risponde, tecnicamente, a es-
igenze difensive nazionali da minacce esterne. Essa si basa sul-
l’impiego di armi convenzionali, di armi nucleari tattiche e sulla ri-
nuncia ad armi nucleari strategiche.

Questa strategia è stata la dottrina di facciata dell’imperialismo
italiano, tenuta in piedi fino al 1980, ma poi via via modificata. La
prima revisione ufficiale risale al 14 aprile 1981 allorquando il
ministro della difesa ha esposto il nuovo modello di difesa, soste-
nendo la centralità militare attiva dell’Italia nel Mediterraneo.

Questo nuovo modello si basava sulle seguenti scelte operative:
a) predisposizione di basi missilistiche in Puglia e in Sicilia; b)
costituzione di una forza di intervento mediterranea ed ultra
mediterranea; c) impianto di supporti logistici a Malta. Scelte che
si sono tutte realizzate nel corso di questi ultimi anni.

Vediamo, in dettaglio, l’impianto dei missili.

II - L’impianto dei missili nucleari
indicazioni per una pratica proletaria

La decisione, presa dal consiglio dei ministri il 7 agosto ‘81, di
dislocare a Comiso nel vecchio aeroporto Magliocco i 112 missili
Cruise NATO, attua il nuovo modello di difesa avanzata ufficializ-
zando le mire espansive mediterranee del blocco parassitario
dominante.

La scelta di impiantare i nuovi più potenti e sofisticati missili a
testata multipla nucleare - Cruise e Pershing (1) - risaliva al
1979. Allineava l’Italia alla direttiva NATO di ammodernamento
delle cosiddette armi tattiche nucleari di teatro. E corrispondeva
alla linea di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle
forze armate, perseguita dall’imperialismo italiano.

La localizzazione dei siti è avvenuta nel 1980 prima che il
ministro della difesa (il socialista Lagorio) enunciasse la nuova
dottrina mediterranea dell’Italia, la cui essenza è che il Mediterraneo
costituisce un teatro autonomo di guerra, in cui l’Italia esercita un
ruolo egemone.

L’impianto dei Cruise a Comiso ha reso di dominio pubblico la
volontà ed il ruolo egemone militare dell’imperialismo italiano nel
Mediterraneo. Esso ha puntato un’arma deterrente contro i paesi
litorali africani e contro il Medio Oriente (verso Libia, Algeria,
ecc.; e la zona calda medio orientale). Si è trattato, quindi, di una
scelta militare oculata, in cui il capitale monopolistico, il blocco
parassitario, ha posto pubblicamente sul tappeto le proprie mire
espansive nel Mediterraneo, in Africa e Medio Oriente.

Prendendo posizione a caldo (ved. R.C.Sud n. 23 del 31/10/81)
osservavamo che l’impianto missilistico di Comiso imponeva un
riarmo accelerato del movimento proletario, in particolare merid-
ionale, scrivendo al riguardo quanto segue.

«In quanto estrinsecazione militare del complessivo processo
nazionale di economia di guerra, impone che la lotta di difesa
proletaria cresca e si trasformi in lotta offensiva; in guerra sociale
contro la guerra statale, interna e internazionale. Il proletariato e
le masse popolari di Comiso e di Ragusa posseggono un ricco
patrimonio di lotta antimilitarista; basti pensare alla insurrezione
armata del gennaio 1945. Si tratta, quindi, di ravvivare questa
tradizione, sviluppandola nel nuovo quadro storico.
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1) Questi missili sono chiamati Cruise perché oltre a volare a bassa quota,
50 mt. circa, per non essere intercettati, sono in grado di cambiare la rotta
mediante aggiustamenti in volo per mezzo di elaboratori e radar. I missili
Pershing si muovono, invece, seguendo una traiettoria. I Cruise sono di
proporzioni piccole: 2 mt. di lunghezza e 50 cm di larghezza assomigliano a
siluri. Il loro vero nome è Tomahawk e sono di produzione statunitense.



«La stragrande maggioranza della popolazione capisce cosa
vuol dire la base missilistica: rovina della ricca agricoltura, nuova
disoccupazione, carovita, rigido controllo militare (territoriale e
politico), trasformazione di Comiso in piattaforma di operazioni
militari. Ma questa comprensione, evidente, non può sfociare ín
un movimento di lotta, di resistenza e offensivo, se non si innesta
alla lotta sociale quotidiana contro i meccanismi dell’economia di
guerra.

«Non basta, infatti, che gli strati proletari, politicamente più
avanzati, non si intruppino al movimento per la pace (sia esso di
natura umanitaria o eurocentrista) ed articolino un’opposizione
antimilitarista violenta e radicale. Occorre che la lotta quotidiana
delle masse (dei disoccupati, degli operai, dei giovani e delle
donne), diretta a soddisfare i bisogni d’esistenza e di crescita
sociale, si trasformi in movimento politico proletario e rivoluzionario;
e si sviluppi, acquisendo una crescente organizzazione, in guerra
sociale contro lo Stato militarizzato, missilistico-nucleare.»

Gli avvenimenti successivi hanno dimostrato lo sviluppo
militarista e le mire espansive del sistema Italia.

III - L’espansionismo mediterraneo
dell’imperialismo italiano

Il 26 marzo 1984 il ministro della Difesa annunciava alla
Camera che era diventato operativo il primo gruppo di missili
Cruise nel pieno rispetto dei tempi previsti per l’impianto. Per op-
eratività va inteso, non la presenza materiale dei missili che,
come noto, c’erano già, bensì il funzionamento completo delle
rampe di lancio e della base militare.

L’operatività dei nuovi missili a testata multipla nucleare segna
un vistoso potenziamento del complessivo dispositivo militare
italiano. Allarga il ventaglio di armi nucleari in possesso delle
nostre forze armate (aggiungendosi alle mine atomiche in dotazione
alle unità speciali del Genio, alle batterie missilistiche e ai missili
Lance con testata nucleare in dotazione alla Brigata Aquileia,
nonché ai missili nucleari della Marina). Dà alla strategia di
centralità Mediterranea, praticata magistralmente con l’intervento

in Libano, un supporto più efficace. Lancia il sistema Italia nella
corsa frenetica al generale potenziamento tecnologico militare
guidato dalle superpotenze.

Il concetto aggressivo di pace assunto dalla Difesa - Nel dare
questo annuncio in parlamento il titolare del ministero della
Difesa, Spadolini, ha esaltato l’intento difensivo dell’armamento
italiano; ed ha trovato lo spirito per lanciare un appello alla coop-
erazione europea mediterranea al fine di ridurre l’armamento
atomico. Non dobbiamo meravigliarci se il potenziamento nucleare
viene presentato, dai nostri uomini di governo, come una ricerca
della pace o come un contributo al disarmo atomico. Questo
modo ipocrita di presentare le cose riflette il linguaggio ambiguo,
proprio della politica di forza di una potenza media come l’Italia.
Ed ha un solido retroterra culturale negli uffici del ministero.
Infatti, miscelando Clausewitz e Stalin, il sottosegretario alla
Difesa, il socialista Liguori, ha elaborato un concetto di pace che
calza a pennello con l’attivismo estero, con l’attuale interventismo
armato dell’Italia. Dice il sottosegretario alla Difesa che la pace è
stata un intervallo tra due guerre e che tra pace e guerra non c’è
differenza di principio perché pace e guerra «sono due sistemi
che cercano di organizzare i rapporti di forza tra gli Stati, risolvendo
così, con mezzi diversi, le rivalità che li contrappongono». Egli
precisa poi che ci sono stati tre tipi di pace: la pace fondata sull’e-
quilibrio delle forze; la pace fondata sull’egemonia del più forte;
la pace basata sul dominio. E conclude che la democrazia ripudia
la pace ad ogni costo ed ama la pace fondata sull’equilibrio;
enunciando la tesi che questa è la conseguenza «di una sempre
crescente responsabilizzazione” italiana. Quindi, pace giusta e
accettabile è, per la nostra Difesa, solo l’equilibrio tra Stati che si
fonda sul riconoscimento degli interessi italiani e sulla garanzia
del loro sviluppo. In altri termini sull’egemonia mediterranea del
nostro sistema. Questo concetto di pace, così altamente nazionale,
riafferma, in termini aggiornati, il vecchio principio italo-imperialistico
del diritto all’espansione.

Crescente responsabilizzazione, crescente espansione - Un
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saggio di questo pacifismo lo ha dato lo stesso ministro referente,
il quale, dopo avere annunciato l’operatività dell’impianto missilistico,
non ha perso l’occasione per ammonire Gheddafi (che contro
questo impianto aveva fatto appello al popolo siciliano) a
riconoscere la superiorità militare italiana e a cooperare nel
disarmo, cioè nella smobilitazione libica.

Come si vede, i sani e muscolosi argomenti, che Reagan
indirizza al Nicaragua, fanno scuola sulle nostre sponde; e i
nostri panciuti professori ritrovano, nei confronti di piccoli paesi
travagliati come la Libia, il piglio di briganti minacciosi! Possiamo,
a questo punto, stabilire la seguente equivalenza: alla crescente
responsabilizzazione dell’Italia nella zona corrisponde un crescente
intervento armato dell’Italia nella zona. Ovvero la crescente re-
sponsabilizzazione dell’Italia è la bandiera dell’espansione italiana.
Dunque, concludendo l’esame del concetto di pace secondo la
posizione del governo possiamo fare due considerazioni. Prima.
Il sistema Italia alza la sua zampa sul Mediterraneo, scoprendo
via via, col suo inestinguibile doppiogiochismo, le mire espan-
sionistiche verso l’Africa, i Balcani e il Medio Oriente. Ed, in
questo momento, l’ingordigia dei politici supera la vanagloria dei
militari (2), a conferma che la razza dei duci non è mai estinta.
Seconda. Il concetto attivo di pace, professato dal governo, pone
le fondamenta di una nuova teoria del diritto internazionale; pone
cioè i principi attivi del diritto di guerra; attestando che, nella
propria sfera di influenza, una potenza media può comportarsi
come una superpotenza.

Missili, forze di pronto intervento, militarismo - Senza dubbio
la crescente responsabilizzazione dell’Italia richiede, nell’era nu-
cleare, armi dissuasive e deterrenza. I missili impiantati a Comiso
coprono, in parte, questa esigenza. Tuttavia non bisogna fermarsi
a questo aspetto tecnico. Oltre al deterrente nucleare ci vogliono

armamenti idonei, equipaggiamenti adeguati, dispositivi militari,
ecc. La scelta degli armamenti e la strutturazione dell’esercito
non ubbidiscono a dettami tecnici (o solo a questi); rispondono ai
fini politici, ai caratteri della guerra (se rivoluzionaria, nazionale,
imperialistica, ecc.). E siccome i fini politici dell’Italia nella zona
sono quelli di allargare la propria influenza in combutta con le
borghesie moderate della zona, nonché di stabilizzare l’ordine
nel mediterraneo e di imporre la propria supremazia regionale,
essa deve darsi un armamento e uno strumento militare cor-
rispondenti. È da questo punto di vista, non dalla potenza assoluta
degli ordigni, che va infatti considerato lo sforzo militare di un
paese, il suo militarismo. Da questo punto di vista le forze armate
stanno procedendo alacremente nel dotarsi dell’arsenale occorrente
alla crescente espansione mediterranea dell’Italia: dalla creazione
della Forza di pronto intervento alla ristrutturazione dell’esercito
(trasformazione dei reparti di assaltatori in specialisti multiruolo),
dal potenziamento missilistico a quello aero-navale. Menzioniamo,
a quest’ultimo riguardo, il caccia AMX. Nel primo pomeriggio del
15 maggio ha preso il volo, dall’aeroporto di Torino Caselle, il
primo prototipo del nuovo caccia bombardiere e ricognitore AMX
prodotto, in coproduzione, dall’Aeritalia-Aermacchi e dalla brasiliana
Embraer. Questo nuovo aereo, che porta due missili aria-aria sei
bombe e un cannone e che è capace di decollare da una breve
pista; viene ad aumentare notevolmente la forza offensiva dei
reparti aerei e ad accrescere la capacità di penetrazione dei
nostri stormi. Quindi, al suo livello e in relazione ai propri fini
politici, il sistema Italia è pronto ad ogni tipo di intervento, mobili-
tazione, guerra.

Il pacifismo evolve verso l’italo-imperialismo - Nelle nostre
analisi sull’intervento italiano in Libano abbiamo illustrato il ruolo
di gendarmeria svolto dalle nostre forze armate. L’operatività dei
missili di Comiso attribuisce al ruolo di gendarme mediterraneo
dell’Italia democratica una forza dì intimidazione maggiore. Ma
ciò che prorompe, dalla politica estera complessiva, è la volontà
di espansione dei nostri gruppi industriali e finanziari. Il sistema
Italia è proteso in una pressante azione di sfondamento, perché
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2) La concezione dei militari sul Mediterraneo, nel 1984 è che questo versa
in uno stato di equilibrio precario permanente e che l’Italia, pur essendo
vincolata dalla NATO, svolge un’azione mediatrice tra le parti per migliorare la
stabilità politica regionale; incorrendo, con questo, in possibili coinvolgimenti
militari.



ciò che in questa fase preme a questi gruppi, non è soltanto la si-
curezza degli approvvigionamenti e delle vie di comunicazione,
bensì l’apertura di nuovi sbocchi, la riduzione delle materie prime
(petrolio, gas algerino, ecc.), il monopolio delle risorse mediterranee
(biologiche, petrolifere e minerarie). La politica mediterranea del-
l’Italia è, così, condannata a contorcersi nelle contraddizioni: a
contraltare dall’intervento normalizzatore all’intervento destabi-
lizzatore; dalla pacificazione all’aggressivismo. Da qui l’evoluzione
del pacifismo all’italo-imperialismo o al craxismo via via è cresciuta
l’azione di penetrazione e sfondamento mediterraneo del sistema
Italia. Da qui, pure, le perplessità in campo militare e le critiche
alla dottrina della risposta flessibile (3).

Un crescente impegno organizzativo nello sviluppo della lotta
sociale - In un mondo che scoppia di depositi nucleari, in cui la
gran massa di Stati che contano prospera sulla corsa agli arma-
menti, non esiste e non può esistere una sola potenza (grande o
piccola che sia) che rinunci all’armamentario missilistico. Quindi
chi sbraita contro i missili in nome della pace o dell’umanità fa
solo confusione e, presto o tardi, si trova a rimorchio dei signori
della guerra. I missili nucleari e, in generale le armi dissuasive ,
sono, prima di tutto, una deterrenza , una minaccia, contro iI pro-
letariato. I missili di Comiso sono un ricatto contro il proletariato
mediterraneo. Quindi ogni sano proposito umanitario, sentimento
antimissilistico, fermento antimilitarista, ecc., deve confluire nel
fronte della lotta sociale ed attaccare il blocco di potere.

Tutto quanto è detto in questo capitolo si situa nel 1984. Ecco
come corrono gli avvenimenti nel 1985.

IV - Il mancato conflitto a fuoco a Sigonella
L’inizio della fine della NATO

Il raid aereo israeliano contro il quartier generale palestinese

di Arafat a Tunisi infiamma all’inizio dell’autunno 1985 la calda
area mediterranea annunciando che Israele, come i falchi
americani, ha esteso il suo diritto di aggressione, cioè di guerra,
fin dove e ovunque può raggiungere il suo supposto nemico. Il
raid ha colpito a tal punto gli interessi italiani (la linea della
Farnesina nella soluzione della questione palestinese, l’infiltrazione
sistematica nel Medio Oriente, il protettorato sulla Tunisia ecc.
ecc.) da fare evocare, contro Israele, dal nostro cauto ministro
degli esteri, l’orrenda accusa di boia delle Fosse Ardeatine. In
questo clima rovente un commando di palestinesi sequestra la
nave di crociera per benestanti e pensionati di lusso, Achille
Lauro. Il governo, mentre mette in moto il dispositivo di intervento
militare, riesce a sbloccare diplomaticamente il caso, che si
risolve senza spargimento di sangue tranne la morte di un
paralitico americano. Ai quattro sequestratori viene accordato un
salvacondotto e sono presi in consegna dalle autorità egiziane.
Nella notte tra il 10 e I’11 ottobre un boeing egiziano, mentre vola
con la pattuglia di palestinesi e il negoziatore dell’Olp, Abul
Abbas, viene intercettato dai reattori americani della VI flotta e
costretto a seguirli. Il boeing non può atterrare sulla portaerei
americana perché non ne è in grado e, per proseguire nella
nuova direzione imposta dai reattori Usa, ha bisogno di carburante.
Una base di approdo e di rifornimento nella zona è quella Nato di
Sigonella. Prima della mezzanotte tra la Casa Bianca e Palazzo
Chigi (ossia tra Reagan e Craxi) si svolge un fitto scambio di tele-
fonate. Fatto sta che un quarto d’ora dopo la mezzanotte il
boeing atterra a Sigonella insieme ai reattori pirata. Dopo l’atter-
raggio i militari americani cercano di rifornire il boeing per farlo ri-
partire. I carabinieri impediscono il rifornimento e si oppongono
ai militari americani. Intanto affluiscono alla base rinforzi di
carabinieri e soldati colpo in canna. Dopo un paio d’ore di braccio
di ferro, ritorna la calma. Si aprono i portelli del boeing. Un diplo-
matico egiziano consegna ai carabinieri i quattro palestinesi,
mentre Abul Abbas resta a bordo dell’aereo. L’aereo egiziano,
scortato da aerei italiani, vola poi per Roma. Nello stesso tempo
decolla da Sigonella un aereo americano che si pone sulla scia
del Boeing e che atterra all’aeroporto di Ciampino in stato di
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3) Si tratta del rapporto tra la dottrina della risposta flessibile, entro il cui ar-
mamentario vanno ricompresi i missili di Comiso, con le nuove teorie aggressiviste
americane dell’Airland Baule e dell’SDI, «difesa antimissile mediante energia
orientata nella spazio», nota come guerre stellari.



presunta emergenza. I tre episodi menzionati meriterebbero un
esame analitico, sia singolarmente che complessivamente, qui ci
occupiamo solo del terzo perché lo scopo del presente articolo è
quello di esaminare lo stato dei rapporti interimperialistici Italia-
Usa e della loro alleanza, la Nato.

Il dirottamento del Boeing egiziano, da parte degli aerei amer-
icani, il successivo atterraggio a Sigonella con quello che ne è
seguito, ed infine il volo non consentito dell’aereo americano da
Sigonella a Ciampino, costituiscono flagranti manifestazioni di
arroganza degli Stati Uniti; atti di brigantaggio prima nei confronti
dell’Egitto, successivamente nei confronti dell’Italia. Qualunque
capo di governo non poteva non protestare fermamente come ha
fatto Craxi contro questi atti di brigantaggio (4). Ma il comportamento
brigantesco di Reagan come la ferma replica di Craxi non sono
un semplice incidente di percorso; costituiscono l’epilogo di un
cambiamento avvenuto nei rapporti interstatali nonché l’inizio dei
nuovi rapporti che vi debbono prendere il posto; e che l’episodio
ha solo contribuito a rendere evidenti. La crescente responsabi-
lizzazione mediterranea, ovvero la crescente espansione mediter-
ranea dell’imperialismo italiano, ha aperto da tempo un conflitto
latente tra la politica italiana e la politica Usa nel mediterraneo e
con essa l’uso delle basi Nato in questa zona del mondo. Nel-
l’episodio in esame il contrasto latente tra Italia e Usa è esploso
in modo appariscente perché, se è indubbio che il boeing egiziano
è atterrato a Sigonella solo dopo l’autorizzazione italiana, è al-
trettanto indubbio che tale operazione è stata richiesta ed alla
fine imposta dal presidente Usa. Quindi, il presidente del consiglio
ha dovuto consentire un uso indesiderato e svantaggioso della
base di Sigonella. Il che non è tollerabile per gli interessi italiani.
L’Italia anni ottanta non può consentire che la Nato vincoli o inter-
ferisca sulla sua politica di crescente espansione mediterranea.
E’ questo un dato di fatto che apparirà sempre più netto in
avvenire. Sia chiaro, qui non è in ballo la sovranità nazionale;
che non è stata messa in pericolo da nessuno e che viene

invocata dai nostri uomini di governo al solo scopo di potenziare,
col beneplacito popolare, le forze armate, che sono la vera
garanzia, lo strumento operativo, della sovranità nazionale. Qui è
in ballo la strategia italiana a regolare da potenza regionale i
rapporti di dominio nella propria sfera di influenza. Il problema è
che la Nato sta stretta al sistema Italia. E, quindi, il nostro demo-
cratico paese, al pari della democratica America, ma con le
debite variazioni di potenza, mostra i muscoli, impiega i propri
reparti speciali di pronto intervento, interviene attivamente per ri-
solvere, diplomaticamente e/o militarmente, i conflitti d’area che
la riguardano da vicino.

Da questo piccolo incidente il prestigio italiano ne esce
rafforzato, così pure quello del governo, la cui crisi col successivo
rientro, imputata a motivi di politica estera, nasce dai permanenti
contrasti interni. Ciò che viene definitivamente affermato è il
principio strategico che la sicurezza dell’Italia è legata alla
sicurezza mediterranea, un principio questo che mal si accorda
con la strategia Usa e con quella della Nato. Volendo schematizzare
le linee di politica estera, così come si sono definite in ottobre,
possiamo compendiarle in questi punti: a) pieno comando italiano
sulle basi Nato e, quindi, niente ingerenze esterne; b) nessuna
espansione della Nato al di là dei limiti posti dal trattato; c) opera
di gendarmeria nei confronti dei movimenti nazionali e rivoluzionari;
d) riconoscimento della legittimità della lotta armata per l’indipen-
denza nazionale; e) rapporti di amicizia e reciproco rispetto Italia-
Usa; f) appoggio alle iniziative tecnologiche europee (Eureka) e
contemporanea partecipazione ai progetti stellari Usa (SDI). E’
l’inizio della fine della Nato.

V - La Libia bersaglio dell’imperialismo

Gli avvenimenti precipitano nel 1986 e culminano con i raid
banditeschi degli USA contro la Libia e con la mobilitazione della
nostra flotta al largo di Lampedusa. Per comprendere questi
ultimi avvenimenti è opportuno dare un cenno della Libia di
Gheddafi, dei rapporti USA-Libia e di quelli Italia-Libia.
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4) A Catania il presidente Usa è stato formalmente denunciato alla magistratura
per atti di pirateria aerea.



La Libia di Gheddafi - Il colonnello Gheddafi è un nazionalista
panarabo radicale. Preso il potere nel 1969, egli si è liberato im-
mediatamente delle basi militari straniere (USA e G.B.); quindi,
nel 1971, ha nazionalizzato al 100% la compagnia petrolifera
inglese BP e al 51% tutte le altre compagnie occidentali, a parte
l’AGIP italiana (socia al 50% dello Stato libico); infine, basandosi
sui crescenti aumenti dei prezzi del petrolio, ha avviato un intenso
programma di industrializzazione, scolarizzazione e sviluppo del
paese, sotto forma di capitalismo di Stato (banche, industria,
commercio interno ed estero sono nazionalizzati). In campo
Opec, la Libia si è sempre opposta all’Arabia Saudita, tradizionale
alleato della finanza americana e sostegno dell’Egitto. In campo
arabo, ha sempre dato e cercato appoggio nelle tendenze nazion-
aliste radicali, schierandosi nel cosiddetto Fronte del Rifiuto anti-
israeliano con Irak, Siria, Yemen del Sud. In campo interno, ha
costituito il cosiddetto potere delle masse, creando una rete di
Consigli Popolari di Base di villaggio, quartiere, città, impresa,
scuola, ecc., per tenere sotto controllo ed eliminare qualsiasi op-
posizione, sia proletaria sia filo imperialista. Accanto ai Consigli
Popolari sta l’esercito, dotato dei più moderni armamenti russi,
italiani, francesi. Nel 1973, la Libia si è annessa la striscia di
Aouzou (ricchissima di uranio), nel Ciad, e da allora è continuamente
intervenuta nella guerra civile di quel paese, confrontandosi con
la potenza coloniale francese da un decennio.

Rapporti Washington - Tripoli - La politica americana nei
confronti della Libia, dopo una sostanziale neutralità, durante gli
anni ‘70 (quando gli USA importavano grandi quantità di petrolio
libico), è passata all’aperta ostilità negli anni ‘80. Washington ha
scelto la Libia, Stato arabo nazionalista radicale ma debole per la
sua struttura economica e sociale, come bersaglio più adatto, per
le sue minacce a tutti i produttori di petrolio e di materie prime. La
riduzione a livelli minimi delle importazioni di greggio libico negli
USA e la costante pressione militare diretta (attraverso le periodiche
violazioni delle acque territoriali libiche da parte della sesta flotta)
e indiretta (ad esempio, sostenendo le fazioni antilibiche nel Ciad
e cercando di spingere la Francia a dare una lezione militare alle

truppe d’intervento libico) hanno lo scopo di far capire a tutti gli
Stati produttori di materie prime che devono subire la rapina delle
loro ricchezze nazionali secondo le esigenze ed i prezzi imposti
dalla finanza USA.

Attaccando Gheddafi il pazzo, Reagan manda anche un chiaro
avvertimento all’Italia, che copre l’espansionismo libico in Africa.
Le navi della VI Flotta, infatti, sono partite dai porti Nato italiani
per compiere delle manovre che fuoriescono dai limiti dell’alleanza
atlantica, a danno di uno Stato alleato di fatto dell’Italia, e nel
cuore della sua sfera di influenza mediterranea.

Rapporti Italia-Libia - L’Italia è il primo partner economico
della Repubblica libica, di cui controlla circa un quarto dell’inter-
scambio. La collaborazione economica italo-libica risale all’esordio
del regime di Gheddafi. Infatti, il colonnello ha potuto lanciare la
nazionalizzazione delle compagnie anglo-americane, contando
sulla collaborazione dell’ENI con la neonata compagnia di Stato
libica. Da allora, l’ENI ha in Libia imponenti riserve di petrolio, in
particolare a Bu Attifel; mentre le sue società di impiantistica
hanno trovato in Libia un importante mercato. Fiat, Pirelli, Iri non
sono secondi all’ENI nella fornitura di impianti e infrastrutture
militari e civili. Dietro -a loro operano una miriade di piccole e
medie aziende, tanto che oggi i tecnici italiani stabilmente residenti
in Libia sono 8500.

La Libia è poi uno dei principali acquirenti di armi italiane. Iri,
Efim, Fiat, ecc. hanno fornito, per quanto se ne sa ufficialmente,
a Gheddafi: 280 aerei, 31 elicotteri, 200 carri armati, autoblindo,
4 corvette, missili, obici, ecc. ecc. Con le armi sono arrivati e
operano in Libia alcune centinaia di istruttori militari, che hanno
contribuito a formare i quadri delle forze armate. Dietro a loro
stanno gli uomini dei servizi segreti, che collaborano stabilmente
con i loro omologhi libici.

La stretta collaborazione militare ha consentito alla Libia di
essere ammessa nel consiglio esecutivo della Fiat, di cui possiede
il 13,1% delle azioni (è il maggior azionista all’infuori del gruppo
familiare Agnelli).

I rapporti tra Roma e Tripoli sono, anche, di natura strategica.
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L’Italia ha avuto tutto l’interesse ad appoggiare la politica di
Gheddafi in Africa. In primo luogo, va ricordato che il regime di
Tripoli ha allontanato le basi inglesi e americane dal suo territorio,
che potevano costituire una minaccia per il sud Italia. In secondo
luogo, Tripoli ha di fatto cooperato con Roma nel togliere Malta
dall’influenza inglese e statunitense e portarla sotto quella italiana.
In terzo luogo, la politica espansionistica di Gheddafi verso l’Africa
nera non dispiace all’Italia, perché serve a scalzare la tradizionale
influenza coloniale francese e la esclusiva presenza americana
dal cuore del continente, forziere di materie prime di importanza
fondamentale (uranio, nichel, manganese, ecc.) e crocevia strate-
gico. Dietro alla continua pressione libica nel Ciad, e verso
l’Uganda, la Nigeria, lo Zaire, sta quindi l’Italia come partner
occulto. Il rapporto Italia-Libia è, quindi, quello proverbiale del
gatto col topo.

La VI Flotta, dispositivo di terrore statunitense nel Mediterraneo
- I due attentati di Fiumicino e Vienna, compiuti il 27/12/85 da
commando palestinesi e attribuiti al gruppo di Abu Nidal, precipitano
la tensione esistente tra Libia Usa Israele e tra questi e le potenze
europee.

Subito dopo gli attentati, i servizi segreti americani e israeliani
indicano nella Libia e nella Siria gli Stati protettori del terrorismo
palestinese. Reagan prende a balzo l’occasione per aggravare le
sue minaccie alla Libia, dal 1981 sotto pressione economica e
militare. L’8 gennaio, dichiarando di avere le prove del ruolo della
Libia nel terrorismo internazionale, invita CEE e Giappone ad
unirsi agli Stati Uniti per «trattare Gheddafi come un paria nella
comunità mondiale». Quindi ordina «un embargo totale sulle im-
portazioni ed esportazioni con la Libia», nonché la partenza dei
1500 tecnici americani che vi lavorano; minacciando di ricorrere
a misure più incisive. Il 24 gennaio, la VI Flotta USA, con due
portaerei, oltre 150 aerei e altre 18 navi, salpate dai porti italiani,
greci e turchi, si esibisce nel golfo della Sirte, per ripetere le
provocatorie manovre nelle acque territoriali libiche, che già nel
1981 portarono al primo scontro aerea tra i due paesi. Dietro
Reagan vocifera Israele, che però si guarda bene dal ripetere

contro Tripoli il blitz aereo di Tunisi.
Il governo italiano, subito dopo l’attentato di Fiumicino, condanna

per bocca di Craxi «gli Stati che proteggono il terrorismo», senza
però riferirsi esplicitamente alla Libia. L’8 gennaio, di fronte all’invito
americano a praticare sanzioni economiche, il governo dichiara
che queste misure devono essere decise ed applicate dall’intera
CEE e solo dopo aver verificato le prove irrefutabili del coinvolgimento
libico nell’attacco a Fiumicino. Il 9 gennaio, il consiglio di gabinetto
decide di congelare le forniture di armi pericolose alla Libia (senza
però precisare quali siano le ... armi pericolose!). Al contempo,
Craxi e Andreotti tessono una ragnatela diplomatica in tutto il
Mediterraneo, tesa a rafforzare, con l’appoggio dei grandi e piccoli
Stati della regione, la linea di contrarietà ad un’azione di forza
della VI Flotta contro Tripoli. L’Italia, dunque, mantiene fermo il
suo rapporto con la Libia, in aperto contrasto con le iniziative
militari statunitensi e con la politica aggressiva di Israele.

VI - I raid terroristici degli USA contro la Libia

Il 24 marzo 1986, dopo le provocatorie esercitazioni militari
nel Golfo della Sirte, cioè nelle acque territoriali libiche, la
macchina di guerra della VI Flotta rovescia la sua potenza di
fuoco sulle coste libiche colpendo postazioni militari e obbiettivi
civili. Alcuni missili di risposta libica si perdono nel vuoto.

Il 15 aprile seguente, prendendo pretesto dall’attentato alla
discoteca La Belle di Berlino Ovest frequentata da militari USA
che ha fatto 2 morti e 204 feriti, Reagan, dopo avere definito
Gheddafi cane rabbioso del Medio Oriente, ordina la più banditesca
operazione militare compiuta contro un piccolo Stato dopo il Viet-
nam, facendo bombardare Tripoli e Bengasi.

Concludiamo l’esame degli avvenimenti riportando il comunicato
e le indicazioni operative del nostro Esecutivo Centrale. .

«Gli USA bombardano Tripoli e Bengasi. Il governo Craxi, dis-
sociandosi nei metodi, avalla lo scopo punitivo dell’aggressione
militare. Il nazionalista Gheddafi non fa paura a nessuno: è un
pretesto per aggressioni banditesche. I veri «terroristi» sono gli
Stati Uniti e gli altri paesi imperialisti. Il nemico è in casa nostra.
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Guerra sociale contro il marciume statale. Fuori gli USA dal
Mediterraneo. Unità dei proletari e delle masse oppresse ital-
iane-libiche-mediterranee sotto la bandiera del classismo e del-
l’internazionalismo.

A distanza di alcune settimane dalla prima aggressione contro
la Libia, cacciabombardieri statunitensi hanno attaccato e bom-
bardato nelle prime ore del mattino Tripoli e Bengasi; seminando
morte e distruzione nella popolazione civile, tra donne e bambini.
È questa la seconda aggressione banditesca degli Stati Uniti
contro un piccolo e orgoglioso paese, che si è liberato solo di
recente dal colonialismo. Ovunque, nel mondo, questo superarmato
e sanguinario imperialismo sta imponendo la sua politica di so-
praffazione, di guerra, di terrore.

Il governo italiano, pur dissociandosi dall’operazione militare
statunitense, ha condiviso e condivide la politica terroristica della
Casa Bianca. È solo risentito perché il brutalismo di Reagan ha
messo a nudo l’ambiguità della politica estera di Palazzo Chigi.
L’imperialismo italiano ha pronti i piani di occupazione della Libia
ed ha spostato, fino da gennaio, in Sicilia e nelle isole truppe
specializzate d’attacco. Quindi, tanto a Washington quanto a
Roma domina la stessa logica militaristica ed aggressiva.

Il nazionalista Gheddafi non fa paura a nessuno. È il pretesto,
addotto da ogni imperialismo o da ogni Stato reazionario, per
coprire la propria politica espansiva, dominatrice, o reazionaria;
o per fare la guerra indiretta (come stanno facendo gli Stati Uniti
con l’Italia). I veri terroristi sono i paesi imperialistici, a partire dal
capo fila: gli Stati Uniti.

Si levi in ogni angolo della penisola lo sdegno e la protesta
pratica della gioventù e delle masse proletarie contro gli imperialisti
americani e contro gli imperialisti italiani. Il nemico è in casa
nostra. Sviluppiamo l’offensiva proletaria contro il marciume
statale, l’espansionismo mediterraneo del sistema Italia, i piani
d’invasione dei paesi deboli.

Fuori gli USA dal Mediterraneo! Unità dei proletari e delle
masse oppresse di tutti i paesi mediterranei, e del mondo intero,
nella lotta per il potere e il comunismo!

LA RAPPRESAGLIA PERMANENTE
UN NUOVO MODELLO DI INTERVENTO ARMATO

DEGLI OPPRESSORI CONTRO GLI OPPRESSI

Il bombardamento di Bengasi e Tripoli, attuato in marzo-aprile
1986 da parte degli Stati Uniti, concretizza una forma nuova di in-
tervento militare, ad opera di un paese imperialistico contro un
paese oppresso e legalizza una nuova forma di guerra, nei rapporti
tra paesi oppressori e oppressi, che merita un’analisi specifica e
via via un approfondimento teorico, Qui abbozziamo un primo
esame della questione.

Il terrorismo degli oppressi e il terrorismo degli oppressori -
Visto che gli imperialisti americani hanno giustificato l’aggressione
alla Libia (5) senza alcuna formale dichiarazione di guerra ma col
pretesto che la Libia sostiene «il terrorismo internazionale»,
bisogna chiarire preliminarmente il significato del termine terror-
ismo. Per terrorismo, in corretti termini marxisti, si intende non
qualunque azione violenta o sanguinosa, ma - unicamente le
azioni violente (attentati, operazioni di commandos, ecc.) poste
in essere dalle forze oppresse contro i propri oppressori. Le altre
azioni violente (tranne quelle rivoluzionarie) sono «stragi»,
«pogrom», «massacri», «terrorismo di Stato», ecc. Non si può,
quindi, fare alcuna confusione tra gli attentati delle forze oppresse
e i massacri delle forze oppressive (ad esempio: tra gli attentati
dei palestinesi e i massacri degli imperialisti americani). La storia
dei movimenti nazionali è ricca di azioni terroristiche come quella
delle classi dominanti è colma di spietate repressioni. Quindi ag-
itare lo spauracchio di un «terrorismo internazionale», che non
esiste e non può esistere, è solo un pretesto per contrabbandare
il terrorismo di Stato.
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5) L’aggressione ha avuto il plauso dei governi europei e della stampa. Re-
pubblica ha vomitato contro il «provocatore di Tripoli»; mentre in una pomposa
intervista sul Corsera Gheddafi é dipinto come il ,pazzo di Tripoli,



Terrorismo internazionale e rappresaglia permanente - Chiarito
il significato politico di terrorismo, bisogna subito dire che il falso
concetto di «terrorismo internazionale» è stato elaborato dagli
odierni dominatori per dare un fondamento giuridico (parvenza di
legalità) al loro intervento militare nei confronti dei paesi dominati;
ossia per legalizzare la rappresaglia permanente. L’ideologo di
questo falso concetto si può considerare, a buon titolo, l’ambas-
ciatore israeliano all’ONU Benyamin Netanyahu, il quale ha es-
posto in un recente libro - intitolato «Terrorismo. Come l’occidente
può vincere» - i risultati della Conferenza Internazionale sul Ter-
rorismo svoltasi a Washington nel 1984, affermando: a) il «terror-
ismo internazionale» non nasce dalla miseria sociale o dall’op-
pressione nazionale, bensì dalla politica espansionista dell’URSS
e degli Stati arabi radicali, cui i vari gruppi terroristi sono collegati;
b) questi Stati (Russia e Stati mussulmani) fomentano il terrorismo
nella guerra non dichiarata contro l’Occidente senza correre il ris-
chio di una guerra nucleare (Russia) o di una disfatta totale in
una guerra aperta (Stati mussulmani); e) i terroristi, attaccando
obbiettivi civili indifesi, ma facendolo come soldati, cancellano la
distinzione tra obbiettivi civili e militari, che sta alla base del «diritto
internazionale di guerra»; d) le potenze occidentali debbono
colpire il «terrorismo internazionale» adottando il metodo della
rappresaglia e dell’attacco preventivo senza timore di coinvolgere
civili indifesi, punendo gli «Stati terroristi» con ogni mezzo
(sanzioni economiche, atti di sabotaggio, raid militari, ecc.); f) gli
Stati Uniti, potenza leader, debbono assumere la guida dell’occi-
dente nella «rappresaglia permanente».

Le idee dell’usurpatore Netanyahu hanno trovato un acceso
sostenitore nel gorilla segretario di Stato americano, Schultz, il
quale le ha messe in pratica, dopo alcuni anni di minacce e prepar-
ativi (invasione di Grenada), contro la Libia, applicando in grande
stile Io schema israeliano. In particolare: a) il preventivo embargo
economico; b) la campagna preventiva di isolamento diplomatico;
e) il bombardamento fulmineo e con forze soverchianti di obbiettivi
civili e militari; d) lo scopo dichiarato dí puntare al rovesciamento
del regime eliminando i suoi dirigenti. Orbene, la falsità delle af-
fermazioni di Netanyahu - tanto sul piano storico che su quello

politico (ove vengono accomunate forze eterogenee che
perseguono obbiettivi divergenti od opposti) - è così evidente che
esse non richiedono alcuna confutazione (6). Rimane, quindi, il
fatto che queste false affermazioni, divenendo il fondamento del
nuovo diritto internazionale degli oppressori, portano diritto alla
rappresaglia permanente. Inalberando la bandiera della lotta al
«terrorismo internazionale», gli USA si sono arrogati il diritto di
seminare morte e distruzione in nome appunto del diritto inter-
nazionale (7).

Questa trasformazione del terrorismo di Stato in metodo di in-
tervento legale, o, il che è lo stesso, questa trasformazione della
metodologia di guerra oppressiva in rappresaglia permanente, è
una conseguenza irreversibile, sul piano militare, del mutamento
dei rapporti economici e statali tra paesi imperialistici e paesi op-
pressi. Vediamo in quale modo e in che termini.

Capitale elettronico e rappresaglia permanente - Possiamo
definire il metodo della rappresaglia permanente come un modello
di moderna guerra imperialistica e/o controrivoluzionaria, usato
dai paesi oppressori contro i paesi oppressi, dalle superpotenze
e dalle potenze medie o piccole contro gli Stati dominati o eco-
nomicamente-militarmente deboli. Questo modello risponde ai
disegni degli Stati imperialisti di stabilizzare il proprio dominio (in-
tercontinentale, continentale, regionale, locale, ecc.) in una fase
di acuta guerra economica e tecnologica. E scaturisce dai nuovi
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6) Nel falso concetto dì “terrorismo internazionale» di accostabile alla realtà
c’è solo la circostanza che i movimenti nazionalisti palestinesi hanno dovuto
agire in tutto il mondo per colpire gli usurpatori israeliani c che, quindi, hanno
dovuto internazionalizzare la loro lotta per necessità. Peraltro USA, Gran Breta-
gna, Francia, Italia, ecc., hanno esperimentato, nel loro intervento pacificatore
in Libano, con la perdita di centinaia di soldati, la forza e la profondità delle
radici nazionali dei gruppi libanesi.

7) Con la rappresaglia permanente termina il vecchio ruolo di gendarme del
mondo assunto dagli Stati Uniti dopo la seconda gnerra mondiale (basato sul
formale rispetto dei trattati di alleanza, della sovranità statale, ecc.; in forza di
che erano gli Stati deboli a richiedere ufficialmente l’intervento USA). Ciò è al
contempo segno dell’aggravarsi dei contrasti e della perdita relativa del predo-
minio americano.



rapporti economici tra paesi oppressori e paesi oppressi, che si
possono schematizzare nel modo seguente:

mentre nel passalo coloniale e fino agli anni settanta i paesi
dominati rappresentavano per i paesi dominanti mercato di sbocco
o fonti di materie prime, oggi rappresentano serbatoi di forza-la-
voro e terreno di investimento decentrato;

i paesi dominanti, trasferendo nei paesi dominati le produzioni
a bassa e/o media composizione del capitale, subordinano la fi-
nanza pubblica e il sistema bancario dei paesi dominati con mille
vincoli, scaricando su questi paesi i contraccolpi delle proprie crisi
economiche; 

l’egemonia tendenziale del capitale elettronico-informatico
nelle metropoli, con l’obsolescenza accelerata di ogni altra forma
di capitale, che ne consegue, genera una pressione invadente e
disgregante dei paesi dominanti sui paesi dominati; 

all’accumulo di tensioni sociali esplosive e di conflitti nazionali,
che avvengono nei paesi oppressi, si contrappone, nei paesi op-
pressori, una crescenti volontà di stabilizzare il predominio. Da
tutto ciò emerge una spinta incontenibile, per ogni paesi oppres-
sore, ad utilizzare il proprio dispositivo militare come mezzo nor-
male di intervento e di controllo nei confronti del paese o dei
paesi oppressi sottoposti alla propria influenza.

In questo quadro di rapporti, l’intervento armato oppressore
perde la forma di conflitto dichiarato e il contenuto risolutivo gen-
erale ed assume la veste caratteristica di una serie di «operazioni
chirurgiche di pacificazione», dirette nei punti caldi e contro le
forze più esplosive. La rappresaglia permanente costituisce,
quindi, un modello di intervento limitato e flessibile e come tale
risponde alle esigenze di normalità del controllo militare e di di-
namismo del capitale attuale.

I raids americani anti-libici sono un primo esempio, ad opera
della prima superpotenza, della nuova strategia economico-mil-
itare imperialista. Nel caso specifico gli USA hanno operato come
dominatori del settore energia (petrolio-carbone-nucleare) e con
l’intento di colpire un paese produttore di petrolio, colpevole di
voler difendere un certo prezzo della materia prima. È per questo
che gli USA hanno potuto, tra l’altro, invadere la zona di influenza

regionale propria delle potenze europee, e, in particolare, dell’im-
perialismo italiano, senza opposizione di queste ultime.

Guerra sociale contro la rappresaglia permanente - Il nuovo
modello di guerra imperialista è valido sia per le superpotenze
che per le potenze medie nell’ambito della propria sfera di in-
fluenza. E ogni media potenza, come l’Italia, ha riorganizzato o
sta riorganizzando dottrina e dispositivo militare (costituzione della
Forza di Intervento Rapido, FIR, Operazioni Interforze, ecc.).
Poiché la borghesia locale è posta in una condizione di reale vas-
sallaggio rispetto al capitale finanziario metropolitano, l’obbiettivo
immediato e diretto della rappresaglia permanente diviene il pro-
letariato locale. Ne consegue che i conflitti nazionali, che pur si
moltiplicano, restano secondari rispetto ai conflitti sociali e com-
ponibili sulle spalle del proletariato. Quindi anche nei paesi op-
pressi la lotta anti-imperialista deve svilupparsi come guerra so-
ciale ed ha valore solo se si sviluppa come guerra sociale
rivoluzionaria proletaria.

La rappresaglia permanente elimina la tradizionale distinzione
tra pace e guerra, tra momento economico e momento militare
dei rapporti tra Stati. Sorge, quindi, la necessità per il proletariato
delle metropoli e per quello dei paesi oppressi di trasformare la
lotta di classe in guerra sociale e di combattere in permanenza i
propri oppressori. È posta, cosi, la condizione per una forma su-
periore e più solida di internazionalismo proletario.
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CAPITOLO SECONDO

ROMA “PROTEGGE” TRIPOLI 
DAGLI ANNI OTTANTA AL DUEMILA:

L’AMICO GHEDDAFI

Agosto 2004: Roma sposta la frontiera anti-immigrati
da Lampedusa alla Libia

La politica di respingimento alla frontiera e del diritto speciale,
perseguita nei confronti degli stranieri dai governi Prodi e D’Alema
- con la legge Turco-Napolitano - ed inasprita dal governo
Berlusconi - con la legge Bossi-Fini -, ha riempito le nostre coste
meridionali di cadaveri di africani annegati nel tentativo di rag-
giungerle. Non solo. Essa ha cancellato ogni dovere di soccorso a
favore di chi rischia di annegare nonché ogni diritto di asilo. E
tende a spostare, sempre più verso l’esterno, la frontiera contro
l’immigrazione; trascinando, nel controllo dei flussi migratori, in
modo sempre più pieno i paesi di provenienza e/o di transito. La
logica capitalistica di sfruttamento e di razzia spinge incessantemente
le macchine statali a riprodurre forza-lavoro disponibile per tutti gli
usi e a respingere i suoi costi di formazione e sopravvivenza.

L’afflusso di manodopera subsahariana - Dal 2002 arriva nelle
nostre isole dall’area subsahariana, dopo avere attraversato il
deserto e la Libia, una quota di senza lavoro africana pronta a fare
qualsiasi mansione lavorativa. Questa quota, perora modesta, co-
stituisce la punta avanzata di una massa di disoccupati, che
ristagna in lista di attesa, in Niger, Ghana, Nigeria, Mali. Si tratta
economicamente dell’esercito di riserva, creato dalla divisione del
lavoro euro-africana e dall’azione di impoverimento di quest’area
indotta dalla rapina europea. E come tale non può che esistere
come forza-lavoro disponibile a servizio dei centri di accumulazione
europei (Italia, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, ecc.). Per

raggiungere i mercati europei questa manodopera paga, come è
noto, due drammatici costi (umani e monetari): il rischio di
attraversare il deserto e il mare con carrette pericolose; e la taglia
di 1.500 dollari a viaggio. Sul piano quantitativo si tratta di un
flusso ancora limitato. Secondo i dati forniti dal ministro per l’interno
fino al 12 settembre sarebbero arrivati dalle coste libiche 9.464 im-
migrati; una cifra inferiore a quella del periodo corrispondente del
2003 di 9.853. In queste proporzioni il flusso migratorio spontaneo,
non controllato, non pone particolari problemi. E non ha quindi
senso parlare di invasioni e di strumenti più efficaci di contrasto
contro l’immigrazione clandestina. Ma il governo non si accontenta
più di fare il guardiano della frontiera. Sposta in avanti la frontiera
del controllo, collocandola nei paesi di provenienza e/o di transito
del flusso migratorio. Per la Farnesina e per il Viminale il controllo
dell’immigrazione è una questione assoluta di sovranità e di ordine
pubblico, di potere di esclusione e di punizione.

L’”esternalizzazione” della frontiera anti-immigrati - Lampedusa
non è più la frontiera anti-immigrati d’Europa. Questo confine si
sposta ora in Libia. Il 10 agosto 2004 il prefetto Panza ha discusso
a Tripoli la costituzione di centri di permanenza (Cpt) in terra
libica col compito di controllare e bloccare la migrazione subsa-
hariana. Nel successivo incontro Berlusconi e Gheddafi hanno
sottoscritto un accordo italo-libico, che prevede: a) pattuglie miste
sulle coste per impedire il passaggio di barconi  carichi di
immigrati; b) addestramento di polizia e marina libiche nel
contrasto dell’immigrazioneclandestina; c) fornitura di radar e di
strumenti di controllo; d) gestione dei rimpatri; e) costruzione di
centri in territorio libico. Nell’accordo c’è tutto l’arsenale di tecniche
e mezzi, praticati nell’ultimo decennio dalla nostra polizia, nel
controllo-repressione dell’immigrazione extracomunitaria. L’unico
ostacolo temporaneo all’attrezzamento del nuovo controllore è
l’embargo deciso nei suoi confronti dopo l’attentato del 1986 alla
discoteca La Belle di Berlino finito con tre morti e 168 feriti. Ma
l’embargo sta per cadere in quanto l’11 agosto 2004 Schily ha
dato a Pisanu il suo benestare. In ogni caso, sta spiccando il volo
il primo contingente di poliziotti (130-140) per impiantare il primo
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centro di detenzione a 130 km da Tripoli. Alla Libia viene così
affidato il compito di controllare il flusso degli immigrati subsahariani,
di segregare nei Cpt e di rimpatriare gli irregolari, di gestire le do-
mande di asilo, il tutto per conto dell’imperialismo italiano. L’ex
colonia italiana diviene dunque la nuova frontiera anti-immigrati.

Attaccare la cooperazione  razziatrice e controrivoluzionaria
italo-libica - Lo spostamento della frontiera anti-immigrati da
Lampedusa a Tripoli è un’operazione poliziaesca-militare delle
nostre cricche di potere contro  l’esercito di riserva centro-
africano. Noi condanniamo fermamente il governo 

italiano e i governi dei maggiori paesi europei in quanto re-
sponsabili effettivi  degli annegamenti e delle traversie degli
immigrati subsahariani e di quelli di altre aree. Diamo il nostro
appoggio e la nostra solidarietà a quanti si rivoltano contro i
centri di detenzione o fuggono dai centri di detenzione, come
hanno fatto il 13 agosto 2004 gli immigrati trasferiti da Lampedusa
a Crotone e quelli rinchiusi al Vulpitta di Trapani. Espropriare i
mercanti di schiavi: i Burga nigeriani e i Nadin libici. Creare il più
vasto fronte proletario a difesa degli interessi di classe di tutti i la-
voratori, locali e immigrati.

17 febbraio 2006: la rivolta anti-italiana di Bengasi,
inizio della crisi libica

Il leghista Calderoli, ministro per le riforme istituzionali del
governo Berlusconi, ha colto il pretesto delle violente manifestazioni,
organizzate in Asia ed Africa da gruppi fondamentalisti islamici
contro le vignette blasfeme anti Maometto pubblicate da un quo-
tidiano danese, per lanciare la sua crociata a difesa dell’Occidente.
L’8 febbraio 2006, il fiero leghista intervistato da Repubblica ha
fatto appello al Papa per una nuova Lepanto contro l’Islam. L’in-
tervista ha suscitato scalpore ed il 15 febbraio il governo libico ha
consegnato all’ambasciatore italiano a Tripoli una nota di protesta,
con la quale chiedeva le dimissioni del ministro e riapriva la
storica questione dei risarcimenti pretesi per le sofferenze subite
sotto la dominazione coloniale italiana. Lo stesso 15 febbraio,

Calderoli appariva su RaiUno, per irridere le proteste dei mussul-
mani, mostrando che sotto la camicia indossava una maglietta
decorata con una delle vignette blasfeme danesi.

Il 17 febbraio 2006, a Bengasi, seconda città di Libia e culla
della confraternita islamica dei Senussi, una folla di qualche
migliaio di giovani assaltava la palazzina del consolato italiano.
Uno degli addetti del consolato ha definito i manifestanti come
ragazzi delle moschee, che hanno lanciato numerosi assalti, riu-
scendo a distruggere una garrita e bruciare la bandiera italiana e
quattro vetture. La polizia ha cercato di disperdere la folla con
violente cariche e lancio di lacrimogeni, quindi ha usato le armi.
Ci sono stati - secondo l’agenzia di stampa libica - 11 morti, tra
cui un palestinese e un siriano, e non meno di 50 feriti (il numero
dei morti sarà poi fissato in 14).

Due giorni dopo, in occasione dei funerali delle vittime della
strage, alcune migliaia di manifestanti, che scandivano slogan
religiosi islamici e anti-italiani, hanno nuovamente attaccato il
consolato italiano, nel frattempo abbandonato da tutto il personale,
devastandolo e saccheggiandolo, senza che la polizia intervenisse.
A quanto scrivono i giornali sono stati assaliti anche il palazzo del
governatore, la sede della previdenza sociale ed un ospedale. I
tumulti sono proseguiti il giorno seguente, con nuovi assalti a
palazzi pubblici e la devastazione dell’unica chiesa di Bengasi.

In Italia, intanto, il crociato  Calderoli veniva costretto a
dimettersi dal governo il 18 febbraio, mentre il ministro degli
esteri Fini, lo stesso giorno, si recava in visita alla grande moschea
di Roma ed il 22 febbraio Berlusconi concedeva - per la prima
volta - un’intervista alla televisione araba Al Jazira. Tuttavia,
mentre Berlusconi e Fini cercavano di gettare acqua sul fuoco
della protesta  esaltando i buoni rapporti dell’Italia con la Libia ed
il mondo arabo, il presidente del Senato Pera, altro crociato del-
l’occidente cristiano, si schierava con il compare Calderoli. Da
parte sua, il vice direttore del Corriere della Sera, Magdi Allam,
intitolava un suo articolo del 23 febbraio 2006: “Troppe scuse a
Gheddafi”, sostenendo che la responsabilità dei morti di Bengasi
non era addebitabile neppure indirettamente a Calderoli e
chiedendo al governo “fermezza contro il nemico”. Calderoli
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quindi si è ritrovato in buona compagnia!
Esaminiamo ora le cause della  rivolta anti-italiana di Bengasi.

La situazione interna della Libia - Il regime di Gheddafi dura
dal colpo di Stato dell’1.9.1969, che detronizzò il monarca Idriss
el Senussi, alleato degli imperialisti americani e britannici. Ultimo
pollone del nasserismo, il regime è riuscito a sopravvivere al
crollo del nazionalismo arabo ed al montare dell’islamismo rea-
zionario, servendosi con spregiudicatezza della rendita petrolifera
per modernizzare il paese e mettere la Libia al riparo dagli
appetiti delle potenze regionali (Egitto, Algeria).e dalle minacce
delle potenze imperialistiche, delle quali ha sempre sfruttato le ri-
valità. I proventi fiscali e valutari tratti dall’estrazione ed esportazione
del petrolio hanno finanziato per quasi trenta anni le enormi
spese militari e le fallimentari operazioni dell’esercito libico nel
vicino Ciad; mentre all’interno del paese Gheddafi costruiva
un’economia statalizzata. Il governo, infatti, deteneva il monopolio
del commercio interno ed estero, dell’industria e dei servizi, col
quale garantiva: l’approvvigionamento della popolazione urbana,
in vertiginosa crescita; la creazione di una rete di strade, scuole,
università, ospedali ed altre strutture pubbliche; lo sviluppo di co-
stosissimi progetti di trasformazione agraria e l’impianto di alcune
grandi industrie di base; la nascita del Grande Fiume Sotterraneo,
colossale sistema di acquedotti ed invasi che alimenta con l’acqua
tratta dalle profondità del deserto del Fezzan le assetate città
della costa; infine, il mantenimento dell’esercito, della guardia
presidenziale nonché della miriade di burocrati antiproletari riuniti
nei Comitati Popolari, istanze locali del potere statale.

Dagli anni ’60 ad oggi la popolazione della Libia si è quadruplicata,
passando da poco più di 1.500.000 abitanti, di cui circa 50.000
coloni italiani (espulsi nel 1970), a quasi 6.000.000, di cui oltre
1.200.000 immigrati da altri paesi mussulmani ed africani, che co-
stituiscono circa la metà della forza-lavoro utilizzata a basso
prezzo per fare i lavori più umili oppure impiegata nelle scuole,
negli ospedali e nei servizi. La popolazione, poi, è concentrata per
oltre l’80% nelle città: Tripoli ha 1.800.000 abitanti, Bengasi più di
800.000, altre sei città superano i 100.000 abitanti.

Considerata dagli USA (dopo l’espulsione, nel 1970, delle
compagnie petrolifere americane dal paese e l’allontanamento
dei militari statunitensi dalla base aero-navale di Wheelus,
sentinella del Mediterraneo) uno Stato-canaglia terroristico, la
Libia ha subito l’aggressione della Sesta Flotta nel 1986 ed ha
patito dal 1991 al 1999 l’embargo imposto dall’ONU, per volontà
degli  imperialisti americani e della Francia (cui Gheddafi disputava
il dominio del Ciad). Dopo aver accettato nell’aprile del 1999 di
consegnare al Tribunale Internazionale dell’Aja i due agenti so-
spettati di aver organizzato l’attentato aereo di Lockerbie in
Scozia, il regime di Gheddafi ha iniziato un lento processo di av-
vicinamento politico, economico e diplomatico con gli Stati Uniti e
con le potenze imperialiste interessate al petrolio libico, ottenendo
l’abrogazione dell’embargo. In cambio, il regime di Tripoli ha
dovuto avviare il processo di apertura dell’economia libica alle
regole di mercato ed agli investimenti esteri, sotto la tutela del
Fondo Monetario; ha consentito il ritorno delle imprese petrolifere
americane; ha ribadito la propria ferma opposizione al terrorismo
internazionale rappresentato dai gruppi islamisti radicali (di cui il
gheddafismo è sempre stato un feroce avversario).

Dal 2001 in avanti, pertanto, l’economia statalizzata della Libia
è in via di privatizzazione ed il regime è costretto a contrattare
l’utilizzo della rendita petrolifera con le multinazionali del settore e
gli Stati imperialisti. Il nazionalismo arabo, anti-imperialista, anti-
comunista ed anti-islamista di Gheddafi, espresso negli anni ’70
nel suo Libro Verde della Terza Teoria Universale, ha ormai fatto il
proprio tempo. Si è aperto per la Libia un periodo di crisi, segnato
dai conflitti tra le classi, aggravati dall’aumento delle disparità
sociali interne e dalla presenza di un vasto proletariato immigrato,
e dai conflitti tra le varie fazioni del regime, sui quali tentano di
avere influenza i gruppi nazionalisti islamici a lungo repressi.

I rapporti italo-libici - L’imperialismo italiano è sempre stato, di
fatto, il principale alleato del regime di Gheddafi, da cui ha
accettato di subire l’onta dell’espulsione degli ex-coloni nel 1970
ed i proclami contro il colonialismo sabaudo e fascista (che rap-
presentano uno dei fondamenti del nazionalismo libico), pur di
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riuscire ad installare nel cuore dell’economia libica l’Eni, la Snam,
la Fiat, la Finmeccanica e le grandi imprese edili, seguite da una
miriade di appaltatori e piccoli imprenditori, che hanno fatto
dell’Italia la regina del commercio internazionale della Libia (circa
il 30% delle importazioni proviene dall’Italia ed il 40% del petrolio
libico viene esportato in Italia), di gran lunga davanti a Germania,
Spagna, Francia ed a tutti i paesi arabi.

Tutti i governi italiani hanno operato perché Tripoli non subisse
le sanzioni imposte dagli USA o potesse aggirare l’embargo del-
l’ONU; ed hanno mantenuto stretti rapporti di cooperazione
militare, fornendo alla Libia armi ed istruttori, entrando spesso in
rotta di collisione con gli interessi politico-militari degli Stati Uniti
e  della Francia nell’area mediterranea ed in Africa. 

L’Italia, che ha sempre protetto il regime di Gheddafi, non
intende certamente mollare la presa ora, dopo la svolta della
politica americana verso la Libia e di fronte  ai tentativi di pene-
trazione dell’imperialismo francese, della Gran Bretagna e della
Spagna in Libia, favoriti dalla relativa liberalizzazione del  mercato
avviata dal regime di Tripoli.

L’Eni, infatti, ha portato a termine nel 2004 la costruzione del
colossale gasdotto che collega i giacimenti di gas libici alla Sicilia,
ed ha in Libia la parte più strategica delle proprie disponibilità di
greggio. Inoltre, dall’agosto del 2004, il governo Berlusconi ha
trattato con Tripoli lo spostamento - al di là del Canale di Sicilia -
in territorio libico  della frontiera anti-immigrati, stabilendo un
vasto piano di cooperazione poliziesco-militare per il controllo-
detenzione sul suolo libico dei migranti africani e per la loro im-
mediata espulsione dall’Italia verso la Libia. 

Questo patto scellerato ha sancito la trasformazione degli ex
nazionalisti arabi al potere da trentacinque anni in Libia in
gendarmi  filo-imperialisti schierati contro il proletariato africano,
esercito industriale di riserva a disposizione degli imperialisti eu-
ropei.

Le ragioni della rivolta - Le ragioni della rivolta di Bengasi
sono molteplici; derivano dalla situazione interna e internazionale
e s’intrecciano le une con le altre. 

Sul piano interno, è possibile ipotizzare che la protesta anti-
Calderoli sia stata consentita se non organizzata dalle forze di
regime, che hanno colto l’occasione del rozzo appello alla crociata
anti-araba per agitare il solito tema anti-colonialista del nazionalismo
libico. Infatti, pochi giorni prima dei moti di Bengasi si erano
svolte a Tripoli delle manifestazioni sotto l’ambasciata italiana,
senza alcuna conseguenza. 

A Bengasi invece la protesta ha travalicato i limiti governativi,
trasformandosi in moto anti-imperialista e anti-governativo, pre-
sentandosi sotto la veste del nazionalismo islamista ed investendo
sia il consolato italiano sia i palazzi pubblici. 

Il fondamentalismo islamico, che all’inizio del ‘900 è stato un
feroce avversario dei movimenti rivoluzionari comunisti o nazionalisti
ed un valido sostegno della controrivoluzione e del dominio im-
perialistico sulle colonie e sui paesi oppressi, si oppone attualmente
allo strapotere delle potenze imperialistiche perché aspira ad
una diversa ripartizione delle risorse degli Stati produttori di
petrolio. I gruppi fondamentalisti sono sempre stati presenti in
Libia, in particolare nella Cirenaica di cui Bengasi è la capitale, e
sono stati duramente repressi dal regime di Gheddafi. L’autore
della Terza Teoria Universale ammantò il nazionalismo arabo di
una lettura del Corano contraria alla tradizione (Sunna) e privò le
moschee e le confraternite mussulmane della proprietà terriera e
del potere statale.  I fondamentalisti potrebbero ora rialzare la
testa, favoriti dall’approdo del nazionalismo libico agli accordi
economici subalterni  e politici reazionari  con USA, Italia e
Fondo Monetario. Essi trovano nello sfrontato aggressivismo im-
perialista dei crociati leghisti un facile obbiettivo da attaccare.    

Tuttavia, l’azione di gruppi fondamentalisti non basta da sola
a spiegare il carattere di massa della rivolta, che sembra trovare
il suo materiale infiammabile nella gioventù senza lavoro ed im-
miserita e nel proletariato immigrato dai paesi arabi. Non è un
caso, infatti, che i moti siano avvenuti a Bengasi, centro industriale
e petrolifero più povero della governativa Tripoli; e va sottolineato
il fatto che i manifestanti non si sono limitati ad attaccare il
consolato e la chiesa, simboli della potenza imperialista dominante
e rapinatrice delle risorse del paese,  ma hanno  assalito anche
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numerosi palazzi pubblici, tra cui la sede della previdenza sociale.
Le ragioni sociali della rivolta, quindi, si sono affiancate alla
rabbia anti-italiana ed appaiono difficilmente controllabili dal fon-
damentalismo islamico, che è altrettanto antiproletario del regime
di Gheddafi.

I moti di Bengasi, quindi, suonano il campanello d’allarme del-
l’acuimento dei conflitti sociali in Libia e della progressiva crisi
del regime gheddafiano. In questa situazione vi potranno essere
altre rivolte in Libia, che investiranno nuovamente la presenza e
la politica dell’imperialismo italiano.

Ciò detto, bisogna sottolineare che la crociata dei vari Calderoli
e Pera non è un elemento folcloristico ed estemporaneo della
politica italiana, ma ne esprime in modo rozzo ed immediato il ca-
rattere espansivo-aggressivo e la pratica militaristica, insiti negli
accordi del 2004 per lo spostamento della frontiera antimmigrati
in Libia e nella necessità di difendere con le armi il nuovo
gasdotto, gli impianti e le riserve dell’Eni, nell’attuale fase di
rivolte proletarie  e di conflitti bellici aperti tra le potenze imperia-
listiche per il controllo delle fonti di energia.

Noi siamo al fianco dei proletari libici ed immigrati, che si sono
sollevati contro il potere locale e contro la prima potenza imperia-
listica del Mediterraneo, che da sempre sostiene il regime di
Tripoli e partecipa alla rapina delle risorse  della Libia e dell’Africa.
Salutiamo la loro rivolta e li invitiamo a sviluppare la propria orga-
nizzazione autonoma di classe, sindacale e politica, per proseguire
la lotta senza farsi trascinare dai gruppi fondamentalisti come
massa di manovra nei conflitti di potere contro il regime, poiché
l’islamismo è altrettanto antiproletario  di Gheddafi. 

Per parte nostra, abbiamo il dovere internazionalista di attaccare
il militarismo bellico e terrorizzante del Sistema Italia, perché
ogni colpo portato al blocco di potere parassitario  italiano contri-
buisce alla lotta del giovane proletariato arabo, africano e medi-
terraneo, oppresso e sfruttato dal “nostro” imperialismo.

Per il fronte proletario dei lavoratori italiani ed immigrati. Per
l’unità delle avanguardie proletarie italiane,  europee, del  Medi-
terraneo e dell’Africa  nella prospettiva della rivoluzione e del
potere dei lavoratori.

CAPITOLO TERZO

2011: LA GUERRA DI LIBIA
IL CONFLITTO INTEREUROPEO

E LA POSSIBILE SPARTIZIONE DEL PAESE

La guerra civile libica, iniziata il 17 febbraio 2011 con la rivolta
di Bengasi,  si è momentaneamente conclusa con la cattura e
l’esecuzione di Moammar Gheddafi, avvenuta il 20 ottobre a
Sirte, sua città natale ed ultimo bastione di resistenza. La guerra
civile si è intrecciata con la feroce aggressione aeronavale decisa
dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, iniziata dalla Francia e dalla
Gran Bretagna il 19 marzo 2011 con l’appoggio americano e pro-
seguita fino al 31 ottobre sotto l’egida della NATO, che ha
devastato il paese e portato al rovesciamento del regime. Si apre
ora la fase della possibile spartizione imperialistica della Libia,
che insanguinerà il paese. In questo articolo ripercorriamo le fasi
ed i nodi cruciali della crisi.

1. La rivolta di Bengasi e della Cirenaica

Il 15 febbraio 2011 degli “studenti islamici” proclamano, al-
l’università di Bengasi, il “movimento di liberazione”. Il 17, anni-
versario della precedente rivolta detta “anti-italiana” del 2006
(vedi R.C. n. 1/2006), essi danno vita a manifestazioni contro il
governo. Vengono attaccate sedi istituzionali e la rivolta si estende
ad altre città della Cirenaica: Derna, roccaforte dei gruppi islamici
avversari di Gheddafi, Tobruk, Al Beyda. Gli insorti riescono ad
impadronirsi di caserme e depositi di armi.

Bengasi è la seconda città della Libia, di cui è il centro
industriale e petrolifero, ma è molto più povera della governativa
Tripoli, arricchita dalla presenza delle istituzioni e delle famiglie
del potere gheddafiano. La città è la culla delle confraternite isla-
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miche, che un secolo fa espressero la resistenza al colonialismo
italiano e - dopo la sconfitta dell’Italia durante la II guerra mondiale
- costituirono la base della monarchia senussita, asservita all’im-
perialismo britannico e americano (1951-1969). A Bengasi e
nella Cirenaica, di cui è il capoluogo, vi è sempre stata una oppo-
sizione al regime di Gheddafi, ispirata dal fondamentalismo
islamico e duramente repressa. Nel 2006, questa opposizione si
è unita al malcontento sociale di una parte della gioventù locale,
senza lavoro o immiserita, dando vita alla breve e violenta “rivolta
anti-italiana”. I moti di Bengasi avevano suonato fin da allora il
campanello di allarme dell’acuimento dei conflitti sociali in Libia e
della progressiva crisi del regime gheddafiano.

2. La spaccatura del regime di fronte alla rivolta

Inviato immediatamente a Bengasi per reprimere la rivolta, il
generale Abdel Al Fatah Younis, ministro dell’interno e capo
delle forze speciali, si unisce agli insorti. Pochi giorni dopo viene
raggiunto dal ministro della giustizia Mustafa Abdel Al Jalil e dal
presidente dell’Ufficio per lo Sviluppo Economico Nazionale,
Mahmud Jibril. Il 20 febbraio, il generale Ahmed Qatrani, passato
dalla parte degli insorti, guida un battaglione all’assalto della
caserma di Bengasi: lo scontro è sanguinoso e fa decine di morti.
Anche a Tobruk un altro generale decide di schierarsi con i
rivoltosi, ma buona parte della sua brigata non lo segue ed ab-
bandona la caserma. Altrettanto avviene in diverse basi militari a
Misurata, Al Khums, Tarunah, Zelten, Zawya, Zuara ed in basi
aeree vicine a Bengasi e Tobruk. I ribelli dispongono così di armi,
di alcuni aerei da caccia e di elicotteri. Pur essendo colto
impreparato e diviso di fronte alla rivolta, il regime si riorganizza
per reprimerla. Gheddafi controlla ancora il grosso dell’esercito e
delle forze di polizia (circa 45.000 uomini) e tiene saldamente in
pugno la Tripolitania, Sirte, il Fezzan: l’ovest, il centro e il sud del-
l’immenso paese, da cui prepara la riconquista e la repressione
della zona costiera della Cirenaica, situata all’est, e di Misurata,
importante città portuale.

Tuttavia, la presenza di alcuni ex fedelissimi del “Rais” alla

testa degli insorti rivela la crisi del regime, così profonda da tra-
sformarsi in guerra civile aperta. Proprio lo sviluppo della guerra
civile relegherà in secondo piano le ragioni sociali della rivolta di
Bengasi, sovrastate ed assorbite dalla lotta per il potere tra le
fazioni della classe dominante e dai legami tra queste fazioni e le
potenze imperialistiche, interessate a mantenere il proprio pre-
dominio sulla Libia (Italia), ad acquisirlo (Francia) o riconquistarlo
(Gran Bretagna, Stati Uniti).

3. Francia e Gran Bretagna
sostengono ed organizzano la rivolta

Appena scoppiata la rivolta di Bengasi, inizia una campagna
di stampa a livello mondiale contro “gli eccidi commessi dal
regime contro il proprio popolo e per la democrazia in Libia”. I
tenori politici di questa campagna sono i governi francese e bri-
tannico, mentre la rete televisiva del Qatar, Al Jazeera, ingigantisce
la repressione gheddafista, riferendo anche fatti inesistenti che
vengono poi ripresi a livello planetario. In questo clima, il 24
febbraio, la fregata inglese Cumberland attracca nel porto di
Bengasi dopo che la città è passata in mano agli insorti, per
sbarcarvi consiglieri militari e squadre di commandos. Contem-
poraneamente le diplomazie francese e britannica brigano per
far approvare dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una
risoluzione di condanna del regime libico.

Il 26 febbraio viene così approvata la Risoluzione 1970, con cui
il Consiglio di Sicurezza dispone l’embargo delle forniture di armi
alla Libia, il congelamento degli enormi depositi e investimenti
libici nelle banche estere, il divieto di viaggiare per i membri della
famiglia Gheddafi. I governi francese e britannico, forti di questo
primo successo, non hanno timore di proclamare la propria decisione
di rovesciare il regime di Gheddafi per sostituirlo con cricche di
potere più docili verso i loro interessi in Libia, in concorrenza con
quelli dell’imperialismo italiano, storico sostegno del colonnello.
Parigi e Londra, in barba all’embargo da loro stessi richiesto,
armano gli insorti e li organizzano militarmente. I lealisti, dal canto
loro, contano sulle grandi riserve di armi e sistemi d’arma recente-
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mente acquistati (nel solo 2009 la Libia avrebbe importato armi per
oltre 400 milioni di Euro, di cui circa il 25% dall’Italia).

4. Il conflitto tra le potenze europee si trasferisce in terra libica

Lo smaccato attivismo politico e militare della Francia e della
Gran Bretagna è facilitato dal relativo indebolimento dell’imperialismo
italiano nel quadro europeo e dall’assenza del governo di Roma
nel Consiglio di Sicurezza. L’Italia, infatti, è stata fino al 2011 la
potenza imperialistica predominante in Libia, con le sue banche
e grandi imprese e con la pletora di piccole e medie aziende
operanti a Tripoli. Al contempo, i governi italiani hanno consentito
al regime di Gheddafi di partecipare al capitale azionario dei più
importanti gruppi industriali (Finmeccanica) e bancari (Unicredit)
e, più recentemente, di compartecipare agli accordi petroliferi ed
energetici tra ENI e la russa Gazprom. A sua volta, grazie alla
cauzione italiana, la Libia ha potuto uscire, dal 2001 in avanti,
dalla condizione di “Stato canaglia” decretata negli anni ottanta
dall’imperialismo USA con l’accordo anglo-francese, per partecipare
con i propri ingenti proventi petroliferi alla finanza occidentale e
per sviluppare un’intensa attività diplomatica e di aiuti economici
nei confronti degli Stati dell’Africa sub-sahariana.

Come noto, il ruolo comprimario della Libia sotto l’ala di Roma
è stato sancito dal “Trattato di amicizia, partnerariato e cooperazione”
solennemente stipulato nell’agosto 2008 dal governo Berlusconi
con Moammar Gheddafi. Proprio l’apertura del regime libico e la
crescente compenetrazione dei capitali e delle risorse petrolifere
libici con i “mercati mondiali” hanno attizzato gli appetiti dei con-
correnti francesi ed inglesi delle imprese e banche italiane. Non
va inoltre sottovalutata l’ostilità del governo di Parigi per la pene-
trazione dell’Italia, tramite l’alleato libico, nell’Africa sub-sahariana,
che l’imperialismo francese considera come propria storica zona
di influenza (vedi l’intervento armato in Costa d’Avorio nell’aprile
2011) e difende contro ogni potenza concorrente (Stati Uniti,
Cina, Italia, Germania, ecc.).

È dunque nei crescenti conflitti tra le potenze europee, segna-
tamente nel contrasto tra Italia e Francia per il predominio medi-

terraneo, e nell’indebolimento italiano nel quadro europeo nel
corso del 2010-2011, che è maturata la condizione per l’aggressione
imperialistica alla Libia, chiave di volta della guerra civile iniziata
in quel paese. Peraltro, l’accordo tra Francia e Gran Bretagna
contro Gheddafi è puramente tattico: gli “umanitari” Sarkozy e
Cameron hanno bisogno l’uno dell’altro in sede di Consiglio di Si-
curezza, ma entrambi puntano a fare la parte del leone sul corpo
della futura Libia “democratica”.

5. L’impotenza degli insorti e la controffensiva di Gheddafi

Le prime quattro settimane successive all’insurrezione di
Bengasi sono decisive per gli sviluppi della guerra civile interna e
dell’intervento militare esterno. Gli insorti danno vita il 24 febbraio
al Consiglio Nazionale di Transizione, composto di 31 membri, di
molti dei quali non viene rivelato il nome. Il CNT dovrebbe rap-
presentare le diverse città insorte contro il regime. Da esso di-
pendono il Consiglio Militare, composto da 15 alti ufficiali e ca-
peggiato dal generale Younis, ed il Governo Provvisorio guidato
da Mahmoud Jibril. Il 6 marzo, per prima, la Francia riconosce il
CNT come solo rappresentante legittimo della Libia.

Il CNT lancia un’offensiva militare sulla zona costiera, puntando
da est verso ovest, per impadronirsi prima di tutto dei terminali
petroliferi e delle raffinerie di Brega, Zawya e Ras Lanouf e pro-
seguire poi verso Tripoli. E tenta di suscitare, in tutte le città, la
rivolta contro il regime. Appare evidente che, sul piano militare, le
forze ribelli sono sostenute da “consiglieri” francesi, inglesi,
olandesi; ma la loro impreparazione è tale da consentire alle
forze fedeli al “rais” Gheddafi di lanciare controffensive che mi-
nacciano la stessa Bengasi. Al contempo la fiducia riposta dal
CNT nelle potenze straniere priva gli insorti di Bengasi della
capacità politica di suscitare la rivolta popolare a Tripoli e in altre
città. Solo Misurata si solleva e si libera dalle forze gheddafiste,
che per mesi la terranno sotto assedio. L’impotenza del CNT e la
tenuta politico-militare del regime precipitano i tempi dell’aggressione
imperialista contro la Libia: della seconda “guerra di Libia” esat-
tamente 100 anni dopo l’impresa coloniale sabauda.
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6. La risoluzione 1973/2011 del Consiglio di Sicurezza ONU

A metà marzo 2011, mentre le truppe di Gheddafi - riconquistata
Aydabiya - si avvicinano a Bengasi, la Francia e la Gran Bretagna
ottengono con l’appoggio americano il varo della Risoluzione n.
1973 del Consiglio di Sicurezza, approvata il giorno 17 con 10
voti favorevoli (Francia, Gran Bretagna, USA, Bosnia, Gabon, Ni-
geria, Sud Africa, Portogallo, Colombia, Libano) e 5 astensioni
(Russia, Cina, Germania, Brasile, India).

Il punto 1 della Risoluzione 1973 “Esige un cessate il fuoco
immediato e la cessazione delle violenze e di tutti gli attacchi e
minacce contro la popolazione civile”. Il punto 3 chiede alle
autorità libiche il rispetto del diritto internazionale umanitario. Il
punto 4 è il seguente: “Protezione civile - Autorizza gli Stati
Membri che abbiano notificato al Segretario Generale un avviso
a tale fine ed agiscano a titolo nazionale o nel quadro di organismi
o patti regionali e in cooperazione con il Segretario Generale, a
prendere tutte le misure necessarie per proteggere le popolazioni
e le zone civili minacciate  da attacchi nella Jamahiriya araba
libica, ivi compresa Bengasi, pur escludendo il dispiegamento di
una forza di occupazione straniera sotto qualsiasi forma e su
qualsiasi parte del territorio libico....”. Il successivo punto 6 recita:
“Zona di esclusione aerea - Decide di vietare tutti i voli all’interno
dello spazio aereo della Jamahiriya araba libica allo scopo di
aiutare a proteggere i civili”. Il punto 8 “Autorizza gli Stati membri,
che agiscano a titolo nazionale o nel quadro di organismi o
accordi regionali, a prendere all’occorrenza tutte le misure ne-
cessarie per far rispettare il divieto dei voli imposto al paragrafo 6
e fare in modo che dei velivoli non possano essere utilizzati per
gli attacchi aerei contro la popolazione civile”.

La “autorizzazione agli Stati Membri a prendere tutte le misure
necessarie” è concessa “in virtù del Capitolo VII della Carta delle
Nazioni Unite”: ciò significa che la Libia potrà essere attaccata da
aerei e navi da guerra di qualsiasi altro Stato, escluso per ora
l’invio di truppe di terra. La Risoluzione prevede inoltre il rafforza-
mento dell’embargo sulle armi verso la Libia, che sarà sempre
regolarmente violato da tutti gli Stati imperialisti a favore degli

insorti e che lo stesso Gheddafi supererà, importando armi pagate
in contanti; ribadisce il blocco delle risorse finanziarie libiche
(stimate in 200 miliardi di dollari) depositate o investite all’estero,
che i governi americani ed europei attuano immediatamente;
conferma il divieto di viaggi esteri per i membri della famiglia
Gheddafi.

La Libia, Stato sovrano e membro dell’ONU, della Lega Araba
e dell’Unione Africana, viene così ridotta a preda da aggredire
militarmente ed espropriare economicamente nelle mani delle
potenze imperialistiche. Il pretesto utilizzato ed elevato a dogma
del nuovo diritto internazionale della spoliazione degli Stati sovrani
da parte delle potenze imperialistiche è “il dovere di protezione
delle popolazioni civili dai governi che non rispettano i diritti del-
l’uomo”, sviluppo etico del più rozzo “diritto di ingerenza umanitaria”,
che servì negli anni ‘90 del secolo scorso a giustificare prima l’in-
tervento americano ed italiano in Somalia, poi la prima guerra
dell’Iraq e quindi l’aggressione/spartizione della ex Jugoslavia. 

In questo sviluppo etico del diritto di sopraffazione imperialistico
è contenuto, come corollario, il potere degli Stati, che si accollano
il “dovere di proteggere le popolazioni civili”, di rovesciare i
governi contro i quali intervengono: principio che il Consiglio di
Sicurezza  non proclama espressamente nella Risoluzione, ma
che il bulletto Sarkozy ed il suo pseudofilosofo di servizio Ber-
nard-Henry Levy urlano a gran voce. Insomma, a distanza di un
secolo, la giustificazione del colonialismo imperialista come
“fardello dell’uomo bianco” riemerge nelle vesti del “fardello del-
l’uomo democratico” costretto a “esportare la buona pianta dei
diritti dell’uomo”.

7. L’operazione “Odissey Dawn” 

L’inchiostro sulle firme in calce alla Risoluzione 1973 non si è
ancora asciugato che il poderoso dispositivo aeronavale appostato
da tempo davanti alle coste libiche da Francia, Gran Bretagna e
Stati Uniti scatena l’operazione “Odissey Dawn” o “Odissea del-
l’Alba”. La Francia mobilita più di 100 cacciabombardieri, di cui
20 lanciano per primi l’attacco alle forze di Gheddafi il 19 marzo,
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oltre a una squadra navale con la portaerei De Gaulle e una nave
portaelicotteri. La Gran Bretagna muove i sommergibili nucleari,
armati di missili di crociera, le fregate dalla base navale di Akrotiri,
a Cipro, le squadriglie dei Tornado che partono da Gioia del
Colle. Parigi e Londra pretendono di avere il comando dell’opera-
zione.

Gli USA, che non intendono lasciare troppo spazio alla Francia
in Africa, assumono il coordinamento dell’operazione, forti delle
portaerei, portaelicotteri, incrociatori e navi della Sesta Flotta; e
trasferiscono nel Mediterraneo 3 bombardieri B-2, terrificanti
fortezze volanti che devastano il porto di Misurata, mentre le
squadriglie di caccia F-15 e F-16 di stanza a Sigonella compiono
centinaia di missioni sulla Libia. In soli 2 giorni, la flotta USA
lancia 124 missili da crociera “Tomahawk” per portare il terrore
tra le forze gheddafiste ed eliminare le difese anti-aeree. 

Dietro alle tre potenze imperialiste sta la muta affamata degli
Stati che aspirano a partecipare al banchetto del petrolio e della
ricostruzione della futura “Libia democratica”. Belgio, Spagna,
Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca entrano a far parte della “coa-
lizione dei volonterosi amici del popolo libico”, ciascuno con
qualche nave ed aereo. Il Qatar, primo Stato arabo a mobilitarsi,
mette a disposizione, oltre a 6 aerei, alcune centinaia di consiglieri
militari spediti a Bengasi e soprattutto la propaganda della rete
televisiva Al Jazeera. Questa piccola monarchia del Golfo,
arricchita dalla rendita del petrolio e del gas, aspira a diventare il
mezzadro arabo delle potenze imperialiste in terra di Libia. 

8. L’imperialismo italiano trema e trama

Il governo Berlusconi, posto di fronte all’accelerazione della
crisi libica ed al via libera dato dal Consiglio di Sicurezza  all’ag-
gressione contro uno Stato alleato e cliente dell’Italia, prende
una posizione apparentemente incerta e pilatesca. L’Italia, assente
dal Consiglio di Sicurezza, è in posizione di netto svantaggio
politico rispetto a Francia e Gran Bretagna. Deve prendere atto
dell’impossibilità di impedire l’aggressione contro il regime alleato
e della necessità di non farsi estromettere dalla Libia, ove l’ENI

ha le sue riserve strategiche di greggio e di gas. In questa
situazione, Berlusconi butta nel dimenticatoio il “trattato di amicizia”,
che impone di non prestare le proprie basi per attacchi contro
l’alleato libico, mettendole invece a disposizione degli aggressori
(lo stesso fa la Grecia). L’Italia dichiara di non voler partecipare
ai bombardamenti sulla Libia, ma schiera 4 Tornado ECR spe-
cializzati nell’accecamento dei radar avversari e dispone imme-
diatamente nel Mediterraneo la flotta. Quindi, pochi giorni dopo
l’inizio dell’aggressione, il ministro degli esteri Frattini riconosce il
CNT di Bengasi come rappresentante legittimo del popolo libico
ed il suo collega della difesa, La Russa, dichiara che “il trattato
italo-libico è sospeso” (?!).

Nel frattempo il governo lavora di sponda sul terreno diplomatico
per contenere l’espansionismo francese e togliere a Parigi e
Londra il comando della “coalizione dei volonterosi” per affidarlo
alla NATO. L’Italia conta su diversi fattori, quali: la concorrenza e
contrarietà degli USA nei confronti dell’attivismo francese in
Africa; la prevedibile incrinatura della momentanea alleanza tra
Francia e Gran Bretagna; la freddezza della Germania sulla
“guerra libica”, che indebolirebbe troppo l’Italia nei confronti della
Francia,  manifestata da Berlino con l’astensione sulla Risoluzione
1973 e con il rifiuto di schierare navi e aerei contro la Libia; gli in-
teressi comuni dell’Italia e della Russia in campo energetico, che
accrescono l’avversione di Mosca contro l’impresa anglo-francese
che toglie spazio agli affari di Gazprom in e con la Libia;
l’aspirazione della Turchia a svolgere il ruolo di potenza mediter-
ranea e del mondo islamico.

Facendo leva su questi fattori e sull’indispensabile utilizzo, da
parte degli aggressori, delle basi militari italiane (non a caso solo
la Francia ed il Qatar decidono di non avvalersene, facendo
partire le missioni dei propri caccia dalle basi francesi di Istres e
Solenzara), l’Italia propone immediatamente dopo l’inizio della
guerra che la NATO coordini le operazioni contro la Libia. La
Francia fa fuoco e fiamme per impedirlo, ma dal 31 marzo sarà
appunto la NATO a coordinare dal comando di Napoli le operazioni
aeronavali, nel quadro della cosiddetta “Operazione Protettore
Unificato” (Unified Protector) diretta dal generale canadese Bou-
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chard. Acquisito questo risultato, Berlusconi annuncia il 25 aprile
Festa della Liberazione - con il totale appoggio di Napolitano -
che anche l’Italia parteciperà ai bombardamenti contro la Libia. 

L’imperialismo italiano decide così ufficialmente di prendere
totale partito per il CNT di Bengasi, pur di mantenere le proprie
posizioni in Libia. L’Italia partecipa, con un ruolo importante, alle
riunioni periodiche (svolte a Londra, Roma, Doha e Istanbul) dei
32 Stati che, riuniti nel “Gruppo di contatto”, sostengono l’aggres-
sione militare alla Libia: infatti, la tutela degli interessi di ogni
potenza si misura ormai con il metro della presenza militare a
fianco della fazione avversaria di Gheddafi. A fine maggio 2011,
il ministro degli esteri Frattini atterra a Bengasi in visita al CNT,
per ottenere garanzie per gli interessi italiani nel paese. In luglio,
prima della riunione del “Gruppo di contatto” ad Istanbul annuncia
lo stanziamento di 250 milioni di Euro in contanti e di altri 100
milioni in prodotti petroliferi a favore del CNT (è il maggior
contributo al CNT da parte di un membro del “Gruppo di contat-
to”).

Tuttavia il governo gioca anche qualche carta a favore di
Gheddafi, la cui resistenza sul terreno è forte e ben organizzata.
Il 22 giugno l’impareggiabile Frattini chiede “una pausa nelle
operazioni e un cessate il fuoco in Libia per creare corridori uma-
nitari” (il che presuppone l’invio di truppe per il peacekeeping,
fiore all’occhiello dell’interventismo militare italiano). La proposta
italiana viene immediatamente rifiutata dal segretario generale
della NATO, Rasmussen, che invita a intensificare le operazioni
aeronavali anti Gheddafi; ma è un indizio dell’esistenza di canali
neppure troppo nascosti tra Berlusconi e il “rais” (che la stampa
francese renderà poi noti). 

9. La “contabilità della morte”: i numeri di “Unified Protector”

La guerra di Libia è durata dal 19 marzo al 31 ottobre, data in
cui la NATO ha terminato l’operazione “Unified Protector”. Sul
proprio sito web, l’Alleanza Atlantica ha dichiarato di aver effettuato
tra il 31 marzo ed il 23 ottobre 2011 26.233 missioni aeree, schie-
rando oltre 260 velivoli: una media di 100 missioni per aereo. Le

missioni di bombardamento sarebbero state 9.658, con 6.000
obbiettivi colpiti, tra cui 400 batterie di cannoni e missili, 600 carri
armati e blindati, 400 centri di comando e comunicazione del-
l’esercito libico (dati aggiornati al 30 settembre). I velivoli sono
stati forniti da Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Grecia, Italia,
Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Turchia;
nonché da Svezia, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Qatar, stati
esterni all’Alleanza. Quanto all’embargo marittimo vi hanno par-
tecipato 12 navi fornite da Belgio, Bulgaria, Canada, Francia,
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Stati Uniti,
Turchia. Sarebbero state intercettate 3.124 navi, di cui 296 ab-
bordate e 11 allontanate dalle coste libiche. 

La NATO dichiara di aver operato secondo le Risoluzioni
1970 e 1973 del Consiglio di Sicurezza per “proteggere la popo-
lazione civile sotto attacco o minacciata di attacco, scegliendo
con estrema cura e precisione gli obbiettivi allo scopo di non far
danno al popolo libico e alle sue infrastrutture”. La vigliacca
ipocrisia di queste dichiarazioni emerge a prima vista, non appena
si confrontano i numeri ufficiali delle missioni di bombardamento.
Come detto, sui 6.000 obbiettivi colpiti solo 1.400 sono propriamente
militari (batterie, blindati, centri di comando): dunque, a parte le
migliaia di morti e feriti tra le truppe di Gheddafi, ce ne  sono altre
migliaia tra la popolazione civile, deliberatamente colpita nel
corso di bombardamenti terrorizzanti, compiuti da caccia super-
moderni  mandati -  sapendo di non incontrare alcuna difesa - a
devastare case, uffici, acquedotti, centrali elettriche, strade, porti,
aeroporti, ecc. 

In Libia, insomma, è stata applicata la tecnica imperialistica
del terrore e della devastazione dal cielo attuata negli anni
novanta dalla NATO contro la Serbia e sviluppata da Israele nel
2006 contro il Libano e nel 2009 a Gaza, allo scopo di piegare
qualsiasi resistenza della popolazione di fronte all’aggressione.
Nel caso libico, questa tecnica aveva uno scopo ulteriore: creare
il mercato della ricostruzione a vantaggio dei volonterosi amici
portatori dei diritti umani in Libia. Esso rende  l’opera di devastazione
e morte ancora più truce.

L’operazione di protezione del popolo libico ha avuto un costo
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enorme. Sul proprio sito, il 23 marzo 2011, il quotidiano francese
Le Monde calcolava in 11.000 Euro all’ora il costo delle missioni
dei caccia Mirage (13.000 Euro per il più moderno Rafale), oltre
la spesa per il carburante. Se si contano 26.000 missioni degli
aerei NATO, con una media di 2 ore di volo, si ha un costo di
1.232.000.000 di Euro, oltre il carburante ed il costo delle bombe
necessarie a colpire 6.000 obbiettivi. Le cosiddette bombe
intelligenti costano, secondo Le Monde, 300-350.000 Euro l’una;
i missili Tomahawk costano 650.000 dollari cadauno e ne sarebbero
stati usati ben 700 (pari a 445.000.000 di dollari). Bisogna poi ag-
giungere le spese per le flotte schierate nel Mediterraneo, per i
soldati mobilitati, ecc. Comunque, per gli Stati aggressori non si
tratta di spese, ma di investimenti, il cui costo dovrebbe essere ri-
pagato con gli interessi dall’utilizzatore finale, il governo della
nuova Libia democratica, ed è garantito dai capitali libici congelati
nelle banche degli stessi Stati aggressori.  

10. La resistenza del regime di Gheddafi
e gli sviluppi della guerra civile

Le forze fedeli a Gheddafi hanno resistito per lungo tempo
contro il soverchiante dispositivo degli aggressori, in modo non
previsto dagli strateghi imperialisti: non previsto, ma tuttavia pre-
vedibile se solo si fossero tenute in debito conto la storia e la
politica e non il mero rapporto di forza militare.

Il regime ha infatti dimostrato un’immediata capacità di reagire
alla rivolta di Bengasi e alla frattura creatasi nelle proprie file, or-
ganizzando le truppe rimaste in maggior parte fedeli per reprimere
sul nascere i focolai di rivolta in Tripolitania e nella Sirte, salvo la
resistenza di Misurata insorta; e soprattutto alzando la bandiera
dell’indipendenza nazionale contro i nuovi colonialisti. 

Gheddafi ed i suoi accoliti, pur avendo partecipato attivamente
nell’ultimo decennio al mercato finanziario mondiale ed al mante-
nimento dell’ordine imperialistico come controllori dei migranti
africani, non avevano mai abbandonato la loro origine nazionalista,
che aveva dato alla Libia, piccolo Stato stretto tra i giganti
dell’Africa mediterranea (Egitto e Algeria), il controllo della propria

risorsa petrolifera e consentito di reinvestirne la rendita ed i
proventi finanziari all’interno del paese. Buona parte della popo-
lazione della Tripolitania, della Sirte e del Fezzan, per questa ra-
gione, ha sostenuto il regime durante i lunghi mesi dell’aggressione
dal cielo e dell’embargo dal mare.

Il nazionalismo gheddafiano si è contrapposto al comportamento
servile e sostanzialmente  antinazionale tenuto dagli insorti di
Bengasi nei confronti degli aggressori imperialisti, in specie
francesi e americani; profittando anche delle forti divisioni all’interno
del fronte ribelle, emerse clamorosamente in occasione dell’ese-
cuzione del comandante militare, generale Younis, il 28 luglio. 

Per queste ragioni, le truppe di Gheddafi hanno potuto prendere
l’iniziativa militare tra fine febbraio e marzo, prima del varo della
Risoluzione 1973. E, nei mesi successivi fino a luglio, i reparti del
“rais”, pur essendo privi di copertura aerea e dovendo rinunciare
ad utilizzare carri e blindati fulminati dagli aerei NATO, non si
sono mai sbandati. Anzi, hanno adeguato la loro tattica operativa
per resistere ai bombardamenti e contrattaccare  le offensive
degli insorti lungo la strada costiera. I comandanti lealisti sono
passati all’utilizzo di convogli leggeri e veloci, dimostrando la ca-
pacità di sorprendere le colonne avanzanti degli avversari, di mi-
schiarsi ad esse per neutralizzare l’azione dei caccia della NATO,
di preparare fulminee offensive o ritirate ordinate attorno a
Aydabiya,  Brega, Ras Lanouf. 

La fine del gheddafismo si delinea nel mese di luglio, quando
le truppe del “rais” non riescono ad espugnare Misurata a est di
Tripoli e devono abbandonare il Djebel Nafussa ed il suo capoluogo
Zintan, regione montuosa a sud-ovest della capitale, abitata da
popolazioni beduine e collegata con il confine tunisino, che passa
sotto il loro controllo. Nel successivo e decisivo mese di agosto
sono proprio le “katiba” (brigate) di Misurata e di Zintan ad
attaccare e prendere Tripoli. La capitale si arrende il 21 agosto a
queste fazioni, non agli insorti della Cirenaica, che non sono mai
riusciti a minacciarla e rinunciano a portarvi la sede del CNT. 

Tuttavia, neppure la caduta di Tripoli porta Gheddafi alla resa.
Le sue truppe riescono a tenere per oltre un mese il grande qua-
drilatero desertico al centro nord del paese, tra Bani Walid a nord
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ovest e Sirte a nord est e Sebha e Waw al Kebir a sud. In ottobre,
si concentrano a Sirte per l’ultima battaglia, che dura svariati
giorni fino alla cattura e alla drammatica esecuzione del “rais”,
avvenuta il giorno 20.

Bisogna sottolineare che le truppe lealiste hanno combattuto
fino all’ultimo. Il loro comportamento   conferma il carattere radicale
della guerra civile svoltasi nel 2011 in Libia; e mette a nudo
l’estrema debolezza politica e militare degli insorti di Bengasi, che
senza la crescente, selvaggia  ferocia dei raids aerei dei loro inte-
ressati alleati imperialisti non avrebbero avuto ragione del regime.

11. Verso la spartizione della Libia?

La caduta di Tripoli e l’esecuzione di Gheddafi hanno chiuso
l’epoca del nazionalismo libico ed aperto una fase di estrema in-
certezza per il paese, che si svolge in un quadro di guerra civile
interna, di crisi sociale e politica di tutti gli Stati del Nord-Africa, di
conflitti intereuropei e tra le potenze imperialistiche. In questo
quadro il piccolo Stato libico può andare incontro ad una sparti-
zione/sparizione.

Il terreno di coltura della possibile spartizione della Libia è la
guerra civile, che non è terminata con la fine del gheddafismo,
anzi prosegue e si aggrava con i conflitti tra le fazioni in campo e
all’interno di esse, in un paese devastato, impoverito, percorso
da bande armate rivali.

Il nazionalismo gheddafiano, con la sua “Jamahiriya” o “Stato
delle masse”, era riuscito a creare un apparato capace di controllare
il paese, scontando l’esistenza delle cosiddette “tribù” presenti in
Libia, con i loro legami familiari, economici, sociali, territoriali. At-
traverso la rete dei “comitati rivoluzionari” locali regionali e centrali,
il gheddafismo aveva reclutato in ogni città e regione elementi
provenienti da ciascuno dei gruppi tribali, coinvolgendoli nella ge-
stione del potere statale, a livello locale e governativo. Al contempo,
aveva selezionato un’elite militare, per lo più tratta dalla tribù della
famiglia del “rais” (i Khaddafa) e da quelle alleate (i Magariha e i
Warfalla), provenienti dal centro e dal sud del paese, cui garantiva
notevoli vantaggi economici e sociali.

La combinazione tra apparato politico-burocratico e struttura
militare ha garantito per decenni la stabilità del regime, consen-
tendogli di superare le periodiche crisi interne (sostituendo i mag-
giorenti e i militari avversari della famiglia Gheddafi con elementi
provenienti da altri gruppi tribali), di controllare il paese e di
isolare/reprimere gli oppositori, eliminati imprigionati o esiliati.

Questa struttura, che univa la massima centralizzazione del
potere nelle mani del “rais” e della sua famiglia con l’articolazione
dell’apparato politico-burocratico, ha gestito la ripartizione e l’in-
vestimento della rendita petrolifera nelle diverse regioni del paese,
seppure favorendo alcune regioni e città a danno di altre (Tripolitania
versus Cirenaica; Tripoli versus Bengasi; Sirte versus Misurata). 

Tuttavia, i conflitti interni venivano superati perché la rendita
ha, per così dire, irrigato tutto il paese, mutando le condizioni di
esistenza non solo delle famiglie possidenti, ma di gran parte
della popolazione libica: basta pensare al colossale investimento
con cui è stata costruita la rete degli acquedotti che trasporta
l’acqua dai laghi sotterranei del Sahara alle assetate città della
costa; ai finanziamenti concessi dallo Stato alle famiglie; alla
politica abitativa; ecc... 

La rendita petrolifera e finanziaria è stata utilizzata anche  per
acquisire influenza politica nel continente africano e per mettere
al servizio della popolazione libica un esercito di lavoratori
stranieri, più o meno qualificati, impiegati nei servizi pubblici
(ospedali, scuole), negli uffici e nelle poche fabbriche, nell’edilizia,
in campagna e nelle case.

Questa forza-lavoro, immigrata da Egitto Tunisia Ciad e altri
Stati dell’Africa,  ha superato il milione e mezzo di persone, quasi
1/3 dell’intera popolazione della “Jamahirya”, in ciò ripetendo lo
sviluppo delle “monarchie petrolifere” del Golfo. Gran parte di
questi lavoratori stranieri, come già avvenne durante la prima
guerra dell’Irak nel Golfo arabico, ha dovuto fuggire dalla Libia in
fiamme, priva di mezzi, di risparmi e della stessa possibilità di ri-
tornare in patria.

La duttile rete del potere gheddafista avrebbe potuto resistere
alla lacerazione della rivolta di Bengasi e reprimere  l’insurrezione
della Cirenaica, se questa non fosse stata sostenuta dalla Francia,
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dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti; d’altra parte la lunga resi-
stenza del gheddafismo all’aggressione imperialistica ha comprovato
la solidità dei rapporti tra gli apparati del vecchio potere ed i
gruppi tribali che lo sostenevano. 

Ora, proprio l’intervento straniero a sostegno degli insorti della
Cirenaica  ha messo in risalto non solo la relativa debolezza di
questi ultimi di fronte al gheddafismo, ma anche la loro assoluta
necessità di continuare ad avvalersi del sostegno estero per con-
trollare il paese e reprimere gli avversari: il che accrescerà le di-
visioni, gli odi, i conflitti non solo tra gli attuali vincitori e gli
sconfitti, ma tra le diverse fazioni del campo vittorioso, provenienti
da Bengasi, Derna,  Misurata e Zintan, le cui milizie sono tuttora
armate e si fronteggiano a Tripoli, conquistata ma non pacificata,
e perfino a Bengasi.

Su queste divisioni, vere e proprie faglie, fanno leva gli stessi
“Amici della Nuova Libia”, ciascuno dei quali è impegnato a
ritagliarsi la fetta più grossa del bottino petrolifero e della ricostru-
zione, riducendo o escludendo quella degli altri, ed a questo
scopo sostiene l’una o l’altra fazione del CNT. 

Il fatto che la Libia sia di nuovo una preda per le potenze im-
perialistiche e che i suoi nuovi dirigenti siano servi dei predatori si
è  manifestato in modo simbolico e terrificante negli avvenimenti
di settembre ed ottobre.

Il primo settembre 2011, proprio nel 42° anniversario della rivo-
luzione nazionale libica, si è tenuta a Parigi, sotto la presidenza di
Sarkozy, la “Conferenza per il sostegno della nuova Libia”. Vi
hanno partecipato i 32 Stati aderenti al “Gruppo di contatto” e, per
il CNT, Mustafa Abdel Jalil e Mahmud Jibril, oltre a Russia e Cina
(fino ad allora ostili all’intervento militare sotto comando NATO).

I partecipanti hanno deciso che al termine delle ostilità il
“Gruppo di Contatto” si debba trasformare in “Gruppo di Amici
della Nuova Libia”; ed hanno dato il loro consenso allo sblocco,
in favore del CNT, di una piccola parte dei beni libici congelati
nelle banche occidentali.  

Finita la rappresentazione dell’unità dei protettori del popolo
libico, il 15 settembre il duetto Sarkozy-Cameron è atterrato a
Tripoli, per trasferirsi immediatamente a Bengasi, sede del CNT,

che li ha accolti da trionfatori e liberatori. Pochi giorni prima,
tuttavia, lo stesso CNT e Sarkozy avevano dovuto smentire la
notizia che il 35% del petrolio libico fosse riservato alla Francia,
indice rivelatore degli appetiti transalpini che sono esattamente
pari a quelli italiani sotto il regime di Gheddafi. 

A sua volta l’Italia, che non intende assolutamente farsi scalzare
dal duetto franco-britannico, ha spedito a Bengasi, a fine settembre,
il ministro Frattini, forte del fatto che ENI e Gazprom avevano an-
nunciato la ripresa operativa delle proprie attività nel paese fin
dal 29 agosto.  L’Italia farà di tutto per mantenere la sostanza del
“Trattato di cooperazione” tra i due Stati, che suggella il suo pre-
dominio sulla Libia. Malgrado l’appoggio francese, il CNT - forte-
mente diviso al proprio interno - non può travolgere il Trattato
firmato da Gheddafi e Berlusconi, che prevede la costruzione
della grande autostrada costiera, indispensabile per il paese
africano e per la stessa presenza italiana in Libia, e che consente
alla Libia di partecipare al capitale dei grandi gruppi italiani. 

Il 20 ottobre, il disperato tentativo di Gheddafi di uscire dalla
sacca di Sirte è stato  bloccato dai caccia della NATO, che hanno
individuato e colpito il convoglio del “rais”. Poche ore dopo,
Gheddafi è stato catturato e ferocemente ucciso. Le immagini
della sua brutale esecuzione sono state diffuse in tutto il mondo,
ma il CNT ha deciso  di seppellire, senza funerali, il cadavere  del
leader nazionalista in un luogo segreto nel deserto, perché
nessuno possa più rendergli omaggio. 

L’oltraggio maramaldesco ha rivelato, se ve ne fosse stato
bisogno, la paura del CNT nei confronti del nazionalismo gheddafiano,
di cui si vuole cancellare perfino il ricordo. Ma così facendo, il CNT
ha anche dimostrato ai propri protettori umanitari di essere pronto
a seppellire la posizione di relativa autonomia acquisita dalla Libia
con la politica di Gheddafi  nel quadro mediterraneo ed africano.

Appare evidente che, nella fase di crisi sistemica del sistema
capitalistico, la  Libia, ridotta a preda contesa da diversi Stati im-
perialisti, divisa tra fazioni localiste e non nazionaliste, non potrà
più ricavare dal petrolio e dal gas e dagli investimenti finanziari le
rendite assicurate fino al 2010 dal gheddafismo; e  dovrà pagare
a carissimo prezzo le “opere della ricostruzione” commesse alle
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imprese degli Stati protettori-predatori. Inoltre il paese subirà gli
effetti della corsa all’arricchimento di individui e gruppi saliti al
potere e disposti a qualsiasi mercato pur di restarci. 

Vi saranno quindi conseguenze molto gravi sulle condizioni
generali di vita della popolazione, già colpita dalle devastazioni
della guerra;  si acuiranno i conflitti sociali interni; aumenteranno
le divisioni e le inimicizie  tra le fazioni giunte al potere, che ali-
mentano la guerra civile.

Si vanno così creando  i presupposti, interni ed internazionali,
per la spartizione del paese, tra la Cirenaica ad est e la Tripolitania
all’ovest; e per il possibile intervento militare diretto dei vari Stati
protettori delle fazioni in lotta. 

Ed anche se la Nuova Libia sopravvivrà come  Stato formalmente
unitario, essa  resterà uno dei terreni dello scontro senza quartiere
tra i giganti europei del petrolio e del gas e tra i colossi bancari
del vecchio continente; e ciascuna potenza, Italia e Francia per
prime, manovrerà per rafforzare ed armare  le fazioni dei propri
clienti libici contro quelle concorrenti.

Spartizione e addirittura sparizione di Stati esistenti,  intervento
militare diretto delle grandi e medie potenze e degli Stati regionali,
sono aspetti ormai tipici dell’imperialismo di decadenza, come in-
segna la storia degli ultimi vent’anni, dalla Somalia all’Irak, dalla
ex Jugoslavia all’Afganistan, e - in Africa - la storia recente del
Congo-Zaire.

La spartizione della Libia, tuttavia, coinvolgerebbe immediata-
mente i grandi Stati del Nord-Africa, in quanto Egitto, Tunisia ed
Algeria  non potrebbero rimanere assenti dallo scacchiere libico,
che rappresenta una valvola di sfogo della loro sovrappopolazione
relativa e un mercato per le loro merci e servizi. 

La spartizione della Libia sarebbe poi un monito imperialistico
per tutta l’Africa, che è il forziere delle materie prime per tutto il
pianeta e che, in questa fase di crisi mondiale, vede vacillare il
potere di tutte le borghesie locali, scosse dalle rivolte proletarie e
giovanili. In questo quadro, la presenza militare diretta delle potenze
europee, degli Stati Uniti e della Russia in una Libia divisa e
indebolita costituirebbe una base di controllo e un deterrente
contro il proletariato arabo in rivolta in  tutto il Nord-Africa.

CAPITOLO QUARTO

2014-2015: LA LIBIA SOTTO SPARTIZIONE

Sciacalli arabi e africani e avvoltoi imperialistici
si disputano le spoglie del paese sulla pelle del popolo libico

e dei proletari africani

La “guerra di Libia” del 2011, un secolo esatto dall’impresa coloniale
italiana, ha fatto della Libia uno Stato sotto spartizione. Gli avvoltoi im-
perialisti e gli sciacalli africani che si disputano le spoglie della Libia
affermano che devono farlo perché si tratta di uno “Stato fallito e culla
del terrorismo”. Quindi per il popolo libico si preparano tempi ancora
più cupi e tragici di quelli dell’”intervento protettore” del 2011.

La spartizione del ricco Stato petrolifero, porta d’accesso me-
diterranea verso l’Africa sub-sahariana, era appunto uno degli
scopi dell’impresa imperialistica franco-britannica, sotto l’ala sta-
tunitense, in concorrenza con l’imperialismo italiano (e il suo
socio petrolifero russo), potenza predominante e “protettore” del
regime di Gheddafi. Il processo spartitorio presuppone la conti-
nuazione della guerra sul suolo libico e dal territorio libico: sotto
forma di guerra civile interna, di interventi militari di potenze
locali, di aggressioni/invasioni delle potenze imperialistiche.

Ogni sorta di conflitto, interno ed internazionale, avviene ed
avverrà sulla pelle e sul sangue del popolo libico e, più in
generale, del proletariato africano emigrato in Libia o attraverso
la Libia per sbarcare in Europa. Pertanto la “guerra di Libia” rap-
presenta un catalogo delle atrocità militari e delle tragedie sociali
del sistema imperialistico in disgregazione e decadenza.

1. Un paese nelle mani di iene, sciacalli ed avvoltoi

Dopo la distruzione del regime di Gheddafi da parte degli ag-
gressori imperialisti europei e americani, nell’ottobre 2011, la
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Libia è rimasta nelle mani di centinaia di milizie armate, grandi e
meno grandi, costituite su basi locali (città, quartiere, villaggio),
tra loro alleate o avversarie, e collegate alle potenze straniere,
che le finanziavano e munivano di armi.

Le milizie più importanti sono quelle di Misurata, che conta
circa 40.000 uomini su una popolazione cittadina di 300.000 per-
sone; quella di Zintan, città del Djebel Nefussa a sud-ovest di
Tripoli, che conta non meno di 25.000 uomini; la Petroleum
Facility Guards, al comando di Ibrahim Jadrani, che pretende di
controllare i campi e i terminali petroliferi della Cirenaica con i
suoi 17.000 armati. Le brigate di Misurata e Zintan si sono
spartite il controllo di Tripoli, scontrandosi più volte tra loro; altre
milizie hanno tenuto Bengasi, dove si sono scontrati gli islamisti
di “Ansar Al Sharia” ed il cosiddetto “Esercito nazionale libico”
costituito dall’ex generale gheddafista Haftar, con il sostegno
egiziano, nemico degli islamisti.

Attorno alle milizie più importanti e meglio armate si sono rag-
gruppate quelle locali.  Nel 2013, i servizi segreti francesi hanno
valutato in 125.000 gli uomini armati, suddivisi in non meno di
100 milizie rilevanti e alcune centinaia di gruppi più ristretti. Altre
fonti parlano di non meno di 200.000 uomini, soprattutto giovani,
che il governo avrebbe dovuto “integrare” nelle forze armate e di
polizia del nuovo Stato. Dietro alle milizie operavano ed operano
le potenze imperialiste (Francia, Gran Bretagna, USA, con l’Italia
in sotto traccia) e gli Stati arabi (Egitto, Emirati Arabi, Arabia
Saudita, Qatar; più la Turchia), interessati a spartirsi il paese.

La velenosa mistura di interessi locali, brigantaggio e appetiti
stranieri, ha reso impossibile la vita del popolo libico, quotidiana-
mente soggetto a esazioni, carenza di acqua, cibo e carburante,
scontri sanguinosi tra bande avversarie, impossibilità di lavorare.

Una parte della popolazione è emigrata in Egitto, Tunisia
e altri paesi, sia nel 2011 sia nel 2013 e nel 2014, quando la
guerra civile si è aggravata. Una parte ha cercato quanto meno di
protestare contro lo strapotere delle milizie: il 16 novembre 2013
è stato organizzato a Tripoli uno sciopero generale contro le
violenze delle milizie; ed anche a Bengasi la popolazione si è più
volte ribellata contro “Ansar Al Sharia”.

La concreta situazione di paese soggetto a spartizione ha reso
impossibile la pantomima imperialistica della “creazione dello
Stato democratico” o “Nation Building”, che doveva seguire e co-
ronare l’operazione “Unified Protector”, lanciata dalla NATO con
la benedizione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per “adempiere
al dovere di protezione del popolo contro la dittatura”.

Il 6 marzo 2012, ancor prima delle elezioni parlamentari, si è
costituito il “Consiglio Nazionale della Cirenaica” a Bengasi, che
ha proclamato l’autonomia della regione dal governo di Tripoli.
Analoghe pulsioni autonomiste si sono manifestate nella regione
meridionale del Fezzan, dove si sono scontrate le milizie delle
minoranze touareg e toubou. 

Il 7 luglio 2012 si sono svolte le prime elezioni parlamentari
della Libia, per l’elezione dei 200 membri del “Consiglio Generale
Nazionale”. Sono stati eletti 120 deputati “indipendenti” nelle cir-
coscrizioni locali; mentre nel voto proporzionale vi è stata
l’apparente affermazione della coalizione “liberale” dell’”Alleanza
delle Forze Nazionali”, guidata dall’ex gheddafista Mahmud Jibril
(già presidente del Consiglio Nazionale di Transizione, riconosciuto
dagli aggressori imperialisti ed al servizio dei medesimi), che
raggruppava ben 40 formazioni e ha ottenuto 39 deputati, contro
il “Partito della Giustizia e della Costruzione”, veste elettorale
della Fratellanza Musulmana libica, che ha ottenuto 17 seggi. Il
nuovo Parlamento è stato da subito paralizzato dalla contrappo-
sizione tra “nazionalisti liberali” e “islamisti”. La paralisi ha reso
totalmente impotente il governo di coalizione, costituito da “liberali”
e “islamisti” il 30 ottobre 2012, con premier Alì Zeidan, a tal punto
che lo stesso premier è stato rapito il 16 novembre 2013 dai
miliziani del gruppo “Camera dei Rivoluzionari”, che era - in
teoria - una forza di protezione del governo.

Nel frattempo, la guerra civile si è aggravata. Sul piano interno,
secondo lo specialista della Libia ed ex diplomatico francese a
Tripoli, Patrick Hamizadeh, tra la caduta di Gheddafi e l’agosto
2013 vi sarebbero stati oltre 4.000 omicidi politici, in particolare di
esponenti e ufficiali ex gheddafisti. Al contempo, vi è stato l’assalto
al consolato degli USA a Bengasi, effettuato da “Ansar Al Sharia”,
non a caso l’11 settembre 2012, con l’eliminazione dell’ambasciatore
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Stevens con la sua scorta. E’ stato poi il turno della Francia, la
cui ambasciata di Tripoli è stata oggetto di un grave attentato il
23 aprile 2013, mentre due mesi dopo, il 5 luglio, il suo console
onorario a Bengasi è scampato ad un assalto con le mitragliatrici.
Negli anni seguenti altre ambasciate, di paesi arabi e asiatici,
sono state colpite.

In questa situazione di guerra civile senza fine, è praticamente
fallito il tentativo di ripristinare la produzione petrolifera, poiché i
campi di estrazione, gli oleodotti, i terminali petroliferi, i depositi,
ecc... sono stati oggetto di attacchi e ricatti armati, che hanno pa-
ralizzato la NOC (compagnia petrolifera libica) e le compagnie
straniere, eccetto l’ENI. La produzione di petrolio, che aveva rag-
giunto 1.700.000 barili/giorno sotto Gheddafi, dopo esser crollata
nel 2011 sarebbe risalita a 1.300.000 barili/giorno nel 2013, per
poi crollare nel 2014 a 400.000 barili. In questa situazione, è cre-
sciuta l’importanza economica del contrabbando di merci, droga
ed armi e del traffico di migranti verso l’Europa, organizzato dalle
milizie che dominano i porti. E sono cresciute le esazioni dei
miliziani contro la popolazione.

Tutti i fattori di crisi, economica, sociale e politica, interni e in-
ternazionali, accumulati dal 2011 al 2013, sono esplosi nel 2014.
In estrema sintesi, in tutto il paese si sono costituiti schieramenti
l’un contro l’altro armati, riuniti dietro a due parlamenti e due
governi tra loro contrapposti. 

Infatti, all’inizio del 2014, di fronte all’impotenza del governo
Zeidan ed all’aumento dell’influenza di gruppi islamisti in Cirenaica
e della Fratellanza Mussulmana a Tripoli, l’ex generale Haftar,
con il pieno appoggio dell’Egitto, ha formato la sua milizia per
combattere ed allontanare quelle islamiche. L’azione di Haftar,
cui si sono unite le brigate di Zintan e alcuni reparti speciali del-
l’esercito, ha fatto precipitare la crisi del governo Zeidan e
scatenato violenti combattimenti a Bengasi e nella Cirenaica
nonché a Tripoli.

In questa situazione sono state organizzate le elezioni legislative
anticipate del 25 giugno 2014, all’esito delle quali è stato formato
un nuovo parlamento. Avrebbe votato solo un elettore su 5,
dando la maggioranza relativa alla coalizione “laica” delle “Forze

dell’alleanza nazionale”, sostenuta dalle armi di Haftar, che ha
ottenuto 55 seggi, contro i 23 della Fratellanza Mussulmana e i
21 del “Movimento dei giovani per i diritti civili”. I Fratelli Mussulmani,
alleati con le milizie di Misurata nella coalizione denominata
“Alba della Libia”, hanno dichiarato di non riconoscere il  nuovo
Parlamento ed il Governo da esso espresso,  costituendo a loro
volta un  governo insediatosi nella cittadina di El Beida.

Durante l’estate del 2014, le forze di Haftar sono state cacciate
il 30 luglio da Bengasi, controllata dalle milizie di Ansar Al Sharia;
e meno di un mese dopo, il 22 agosto, le brigate di Misurata
hanno preso il controllo totale di Tripoli e del suo aeroporto, da
cui hanno cacciato le brigate di Zintan.

Il contrattacco della coalizione “Alba della Libia” ha costretto i
parlamentari appena eletti il 25 giugno a fuggire a Tobruk, città
roccaforte di Haftar vicina al confine egiziano. A sua volta Tripoli
è diventata la sede del governo espresso dalle forze di “Alba
della Libia”, che nel novembre 2014 ha ottenuto dalla Corte
Suprema libica l’annullamento delle elezioni perse a giugno e la
dichiarazione di “illegittimità” del Parlamento di Tobruk.

Tra il 2014 e il 2015, i combattimenti tra i due schieramenti
contrapposti sono proseguiti, con avanzate e ritirate reciproche,
che vedono in questi primi mesi del 2015 prevalere le truppe di
Haftar. Nella guerra civile in Libia, come era accaduto in Siria, si
è inserito l’autoproclamatosi “Stato Islamico”, cui hanno aderito
alcune “katiba” locali. L’ISIS, secondo alcune fonti, controllerebbe
la città di Derna; ha poi preso lo scorso febbraio 2015 il controllo
di alcuni edifici governativi e della radio di Sirte; ha organizzato
nel gennaio 2015 l’attentato all’albergo Corinthians di Tripoli, fre-
quentato dagli stranieri. Gli sviluppi della guerra civile e l’avanzata
dell’ISIS hanno spinto le Nazioni Unite a nominare un mediatore,
il diplomatico spagnolo Bernardino Leon, con il compito di rappa-
cificare gli opposti schieramenti dei governi di Tobruk, unico rico-
nosciuto a livello internazionale, e di Tripoli, invitandoli a combattere
insieme i terroristi dell’ISIS. Le trattative sono iniziate lo scorso
gennaio 2015 a Rabat e proseguono ad Algeri, senza uscire
dallo stallo.

Al di là degli schieramenti e delle alleanze temporanee, va ri-
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badito che il discrimine tra milizie non è ideologico, ma di concor-
renza economica. Ogni milizia ha lo scopo di controllare i territori
su base locale, di garantirsi con le armi una parte della potenziale
rendita petrolifera, di creare e controllare il mercato del contrabbando
di merci, armi e carne umana da esportare in Europa. 

La “nuova economia di rapina” della Libia è il risultato specifico
del processo spartitorio del paese, messo in atto dalle potenze
imperialistiche e da quelle regionali. Infatti, pur avendo un radica-
mento locale, le più importanti milizie non potrebbero sopravvivere
senza le forniture di armi e fondi esteri, da un lato, e senza la
possibilità di avere proventi dal contrabbando o dal riscatto di
tecnici stranieri rapiti o dal potere di “protezione” sulla produzione
e l’esportazione di petrolio, dall’altro lato. Di conseguenza, dietro
alla milizia di Haftar si intravede il potente alleato egiziano e con
esso l’ombra ingombrante dell’Arabia Saudita; dietro alle bande
di Misurata o di Ansar Al Sharia possono stare la Turchia o il
Qatar, avversari dell’Egitto e dell’Arabia Saudita; dietro ai gruppi
definiti come aderenti dell’ISIS, possono stare potenze come gli
USA, interessati alla “politica del caos mediterraneo” ed a bloccare
l’estrazione del petrolio libico in una fase di caduta del prezzo del
greggio, per indebolire gli imperialismi europei, che si confrontano
sul terreno libico.

2. Il “caos libico” e lo spauracchio del “terrorismo islamico”,
pretesti per nuovi interventi militari imperialisti

Dal marzo 2014, dunque da più di un anno, le cancellerie e gli
stati maggiori della Francia, dell’Italia, dell’Egitto battono la gran-
cassa della ”anarchia libica, terreno di coltura dello jihadismo alle
porte dell’Europa” per preparare un intervento militare “di terra”.
Tutta l’informazione, scritta e televisiva o via web, ed i centri studi
di geopolitica lavorano alacremente per giustificare la necessità
di questo intervento. Ma qui casca l’asino. 

Nessuno Stato imperialistico europeo può lasciare spazio ai
propri concorrenti in Libia ed ognuno di essi lavora per paralizzare
l’altro. Lo stato maggiore francese ed il ministro della difesa Le
Drian si sono sbracciati per preparare la strada dell’occupazione

del Fezzan, la regione sahariana meridionale della Libia che
confina con il Ciad e il Niger, giustificando l’operazione con la ne-
cessità di “protezione” del Mali, ove la Francia interviene dal
2013. Secondo la stampa francese, almeno 200 incursori sono
già penetrati dal Ciad in Libia.

Da parte sua, l’Italia non può consentire questo nuovo intervento
francese e briga per avere il comando di una forza multinazionale
sotto etichetta ONU, europea e/o atlantica. Dal febbraio scorso,
dopo i raids egiziani su Derna, il ministro degli esteri Gentiloni, la
ministra della difesa Pinotti e lo stesso premier Renzi, hanno al-
ternato propositi bellicosi (“intervento immediato”) e prudenze di-
plomatiche (“massima fiducia nella mediazione dell’inviato dell’ONU,
Bernardino Leon”). Gli apparenti tentennamenti degli esponenti
del governo male nascondono la rivalità con la Francia e il
tentativo di garantirsi l’appoggio di Stati Uniti e Russia per guidare
una forza multinazionale in Libia.

Dal canto loro, gli Stati Uniti avrebbero già stanziato dei com-
mandos operativi nel Fezzan, nodo strategico per il controllo del-
l’Africa sub sahariana e delle sue ricchezze minerarie.

Dietro alle potenze imperialistiche scalpita l’Egitto di Al Sisi:
che tra il 16 e il 18 febbraio 2015 ha sferrato dei raid aerei e di
forze speciali contro la città di Derna, tenuta dall’ISIS, per
vendicare la barbara decapitazione di 21 cittadini egiziani emigrati
in Libia, di religione copta, da parte dei tagliagole islamici. In
realtà, l’Egitto - gigante regionale dell’Africa settentrionale e del
Medio Oriente  e già protagonista della guerra contro la Libia
scatenata nel 1977 da Sadat - vuole cogliere l’occasione per
prendere il controllo della Cirenaica e dei suoi campi petroliferi
oltre che  far fuori i gruppi islamisti libici, che potrebbero dare
man forte alla Fratellanza Mussulmana egiziana, nemica dell’attuale
regime.

3. Tutti gli imperialisti vogliono intervenire in Libia,
ma l’Italia più di tutti

Dopo aver subito l’aggressione franco-britannica contro l’alleato
Gheddafi, l’imperialismo italiano si è riorganizzato per mantenere
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la propria posizione di potenza predominante in Libia.
È facile notare che USA e Francia, che si erano installati da

dominatori in Libia dopo aver eliminato Gheddafi, hanno subito
attentati sanguinari e umilianti e che i britannici si sono dovuti “al-
lontanare all’inglese” da Tripoli nel mese di agosto 2014, dopo
che la capitale era caduta sotto il controllo di “Alba della Libia”.
L’Italia, invece, che aveva dovuto sopportare l’arroganza delle
altre potenze imperialiste nel cuore del suo dominio africano-me-
diterraneo, non ha subito attentati ed ha mantenuto la propria
ambasciata a Tripoli fino allo scorso mese di febbraio, coltivando,
tramite i servizi segreti, l’ambasciatore e l’ENI,  dei rapporti sia
con il “governo di Tobruk”, riconosciuto dall’Unione Europea, sia
con il “governo di Tripoli”, insediato da “Alba della Libia”.  Non a
caso, il 6 marzo 2014, la seconda Conferenza internazionale
sulla Libia, si è tenuta a Roma (la prima si era invece svolta, un
anno prima, a Parigi), segnando il ritorno dell’Italia come potenza
predominante nei confronti di quel paese.

Ufficialmente, il governo italiano sostiene la necessità della
riappacificazione dei due schieramenti e della costituzione di un
forte governo libico, che riporti nel paese “sicurezza , democrazia
e sviluppo”. In concreto, però, l’Italia è pronta alla spartizione del
paese, che garantisca all’ENI il controllo dei propri campi petroliferi,
che si trovano nel sud della Tripolitania (salvo alcune concessioni
in Cirenaica), del loro terminale mediterraneo di Mellitah a ovest
di Tripoli e dello strategico gasdotto GreenStream, che collega
Mellitah a Gela (è il secondo gasdotto transmediterraneo dell’ENI,
dopo quello algerino-tunisino). 

L’attivismo diplomatico italiano ha finora garantito il flusso di
gas attraverso GreenStream. Inoltre, fatto non secondario, ha
consentito la presenza di numerose imprese italiane in Libia (le
importazioni di petrolio dalla Libia in Italia si sarebbero ridotte del
64,4% dal 2013 al 2014, le esportazioni dall’Italia solo del 7,5%).

Tuttavia, dopo i raids aerei e l’intervento dei commandos
egiziani a Derna, tra il 16 e il 18 febbraio 2015, ed il sostegno
aereo garantito dal dittatore Al Sisi alle milizie di Haftar, l’Italia
non può limitarsi ad un’azione diplomatica. Deve entrare in gioco
militarmente.

Perciò, mentre Renzi incontrava il 13 marzo 2015 a Sharm El
Sheik il Presidente  Al Sisi per contenere l’intervento militare e gli
interessi economici dell’Egitto nel quadro della compatibilità con
il predominio dell’imperialismo italiano in Libia, lo stato maggiore
aveva già organizzato l’operazione “Mare Aperto” davanti alle
coste della Tripolitania. 

A fine febbraio, la nave San Giorgio ha imbarcato gli incursori
del ComSubIn del battaglione San Marco e gli elicotteri d’assalto;
e, scortata dal cacciatorpediniere Duilio e dalla fregata Bergamini,
ha preso posizione attorno al terminale gasiero di Sabratha, a 80
Km dalle coste libiche, snodo del gasdotto GreenStream. Ap-
poggiano l’operazione navale gli aerei e i droni dell’aeronautica,
mentre lo stato maggiore ha comunicato di poter mobilitare im-
mediatamente una forza d’intervento di 5.000 uomini per operazioni
di “peace-keeping” (intervento armato) sul suolo libico. A tal fine,
non è da sottovalutare il riconoscimento dato il 5 marzo scorso, a
Mosca, da Putin a Renzi, riguardo ai preminenti interessi italiani
in Libia (di cui Gazprom è socio), ai fini del sostegno in sede
ONU, all’intervento italiano in Libia, a capo di una forza multina-
zionale. A tale prospettiva è legato anche l’intensa mobilitazione
della diplomazia italiana nei confronti degli USA , ove Renzi ha
incontrato Obama il 17 aprile 2015 proprio per ottenere il sostegno
americano al ruolo italiano in Libia, nonché in sede ONU e in
sede UE. 

Nel processo di spartizione della Libia, quindi, la parola è alle
armi. E ogni Stato interventore, in primo luogo l’Italia, deve far
pesare la propria forza complessiva - economica politica militare
- nello scacchiere mediterraneo e africano, al centro del quale si
trova da un lato l’imperialismo italiano e dall’altro la “preda libica”:
il cui controllo, come è evidente, richiederà molti più uomini e
mezzi di quelli attualmente messi in campo dallo stato maggiore.
In terra libica, infatti, le forze d’intervento e d’occupazione si
scontrano e si scontreranno non solo con le milizie locali e la po-
polazione, ma dovranno guardarsi le une dalle altre, poiché la
Libia è da anni il terreno  africano di un conflitto tra potenze
europee, momento specifico della decomposizione rivalistica e
nazionalistica della UE; conflitto cui concorrono e in cui intervengono,
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ciascuna secondo i propri interessi, le grandi potenze imperialistiche
e le potenze locali africane ed arabe.  

4. Contro l’interventismo “antiterroristico” in Libia,
che si ammanta di “conflitto di civilta’”

Contro il becero nazional-imperialismo, che fomenta
le rivalità intereuropee e prepara nuovi macelli

Per il fronte rivoluzionario europeo-mediterraneo 
contro le distruzioni belliche e per il potere proletario

Sono passati quattro anni dalla “guerra di Sarkozy e Cameron”
e dalla distruzione dello Stato libico. Durante questo periodo, gli
interessi strategici e gli appetiti delle varie potenze sulla Libia
sono apparsi chiari e non possono esser nascosti né dalle litanie
sul “dovere di protezione del popolo libico” né dal “dovere morale
di opporsi al terrorismo jihadista”. E’ infatti molto evidente che i
sedicenti “protettori della Libia” ne sono stati i distruttori e che
questi predoni imperialisti hanno finanziato, armato e protetto le
“loro” bande di miliziani e tagliagole, “jihadisti” o “laici”.

Pertanto l’attuale predicazione “antiterroristica”, in nome della
“difesa della civiltà, dell’occidente e del cristianesimo”, fatta dagli
ex “protettori del popolo libico”, va denunciata per quello che è: la
giustificazione preventiva di un intervento militare molto più terro-
rizzante di quello del 2011. Se allora la Libia venne attaccata dal
cielo, questa volta verrà azzannata dal cielo, dal mare e da terra.

In secondo luogo, va denunciato che qualsiasi intervento delle
potenze imperialistiche per il controllo del petrolio libico esalta il
becero nazional-imperialismo, che si sta sviluppando in ogni
Stato europeo nel quadro della decomposizione della U.E.. La
Libia, infatti, è anche un terreno di conflitto inter-europeo e sarà
occasione di mobilitazione nazionalista della gioventù e del pro-
letariato, a sostegno degli interessi del “proprio” imperialismo. A
questi interessi, da sostenere con le armi, dovranno essere sacri-
ficate non solo le vite dei militari professionisti mobilitati per
portare morte sul suolo africano, ma anche crescenti quote di
spesa pubblica, finanziata con nuove rapine di pensioni e salari:
“oro per la patria, a sostegno dei nostri ragazzi che difendono la

civiltà contro la barbarie” e …...l’ENI contro TOTAL  e BP.
- Mobilitarsi, quindi, fin da ora contro le manovre interventiste

del governo Renzi contro il popolo libico.
- Combattere il “nazional-imperialismo” italiano e tutti gli impe-

rialismi europei, concorrenti armati che portano la guerra in Libia,
contro il popolo libico e tutto il  proletariato africano.

- Combattere l’imperialismo USA, che con le sue basi in Italia,
controlla il Mediterraneo ed è sempre pronto a portare morte e di-
struzione contro i proletari africani ed europei.

- Costituire il “Fronte rivoluzionario mediterraneo - europeo”
per unire le forze delle avanguardie proletarie e giovanili di ogni
paese e sviluppare la guerra di classe contro la guerra statale. 

- Sostenere la lotta dei proletari egiziani, tunisini, libici, algerini
e marocchini contro le loro corrotte borghesie e le dittature
armate, “laiche” o “islamiche”. Costruire rapporti di cooperazione
con le avanguardie politiche, operaie e giovanili, di questi paesi. 

- Porte aperte ai proletari africani migranti. Fronte comune
contro i trafficanti negrieri e scafisti, venditori di schiavi salariati al
padronato europeo.

- Lavorare per unire i proletari europei contro il marciume ca-
pitalistico, finanziario e parassitario al  potere e le  politiche
statali, di rapina e affamamento interno e di guerra esterna. 

- I proletari ed i giovani europei non devono scannarsi per i
soldi e il potere dei loro padroni, ma fare la guerra sociale contro
la guerra statale, con la prospettiva della rivoluzione e del potere
dei lavoratori.
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CAPITOLO QUINTO

FRONTE RIVOLUZIONARIO
MEDITERRANEO EUROPEO
Risoluzione politica del 43° Congresso

di Rivoluzione Comunista

Il 43° Congresso di Rivoluzione Comunista, svoltosi a Milano
nei giorni 21-22 giugno 2014, approva al termine del dibattito la
seguente risoluzione politica che indirizza ai raggruppamenti co-
munisti rivoluzionari, ai giovani, alle donne, ai proletari e semi-
proletari dell’area mediterranea europea.

1°) L’arrotolamento rivalistico dell’Unione europea e la crescente
militarizzazione del controllo statale sulle masse

Nell’esame degli avvenimenti e del posizionamento del partito
il congresso parte dal quadro mediterraneo europeo che, nella
presente congiuntura, si impone come teatro di sviluppi bellici e
di aspri conflitti sociali. Ed osserva. L’area mediterranea europea
è avvolta da incendi bellici e da sconvolgimenti sociali. Tutte le
cricche dominanti dell’area ed extra (locali, regionali, globali),
unite nella repressione delle masse, si vanno azzannando sempre
più furiosamente per depredarsi a vicenda ed imporre i propri in-
teressi. Dal 2011 è in corso in Siria un conflitto armato tra cricche
locali, che ha via via ridotto 6 milioni di proletari e semi-proletari
ad accampati e profughi; e che è via via cresciuto di dimensione
territoriale e politico-militare allargandosi all’Iraq. La Libia, dopo
la distruttiva aggressione anglo-franco-statunitense, è decaduta
in una terra di guerra per bande, di conflitti tra clan tribali e
formazioni islamiche; preda dei giuochi imperialistici, principalmente
del nostro imperialismo. Dal luglio 2013 la cricca militare egiziana
cerca di soffocare il movimento operaio e le masse popolari col
terrore armato. In febbraio esplode la guerra civile in Ucraina,

trasformatasi ben presto in un cruento conflitto militare tra la
parte centro-settentrionale e la regione orientale del Donbass. La
spaccatura del paese è l’esito congiunto dell’affermazione della
cricca filo-occidentale e dell’espansionismo europeo benché a
reggere le fila del giuoco militare siano Stati Uniti da una parte e
Russia dalla parte opposta. Dall’estremità orientale del mediterraneo
all’Ucraina ci troviamo quindi in un teatro bollente di conflitti
militari e sociali.

Il Congresso considerato che questo teatro, che non si esaurisce
poi nel suo perimetro ma rappresenta un anello della concatena-
zione mondiale della spartizione regionale ed imperialistica del
mondo e della ribellione delle masse sfruttate ed oppresse, costi-
tuisce il campo di azione delle avanguardie e dei lavoratori
dell’area, invita le organizzazioni comuniste a prendere contatto
le une con le altre, a realizzare collegamenti stabili, a scambiarsi
le conoscenze della situazione e le esperienze delle lotte compiute,
a stabilire una linea comune di azione, a battersi insieme. Conse-
guentemente lancia l’obbiettivo di formare il “Fronte rivoluzionario
mediterraneo europeo” al fine di unire le forze, mobilitarsi insieme,
promuovere la guerra di classe nelle concrete situazioni di ogni
paese. Ed indica quali terreni centrali del “Fronte” nella prospettiva
del potere proletario: la lotta contro la schiavizzazione del lavoro,
l’oppressione della donna, la distruzione bellica. Il “Fronte” deve
unire tutti i proletari, giovani e donne occupati e disoccupati, di
ogni nazionalità e colore; e far valere in ogni situazione i superiori
interessi di classe.

Il Congresso infine dà direttiva all’organizzazione di posizionare
il baricentro del “Fronte” sul Mezzogiorno per costituire nel Sud,
base militare del pentagono e della nostra cricca di potere, la
testa di ponte del lato mediterraneo del “Fronte”.

2°) La dinamica depressionaria-deflattiva della “Crisi sistemica”
e la rigerarchizzazione dei rapporti tra Stati nella decadenza e
fallimento del sistema

Il Congresso passa poi all’esame dell’andamento della “Crisi
sistemica” e nota che, come già visto in precedenza, le continue
iniezioni di liquidità nel circuito monetario da parte delle banche
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centrali ridisegnano il cane che si morde la coda. Nel 2012-2013
le banche centrali di Stati Uniti, Giappone Gran Bretagna hanno
stampato carta moneta, ufficializzata, per 2.700 miliardi di dollari;
che è andata a tamponare falle e default, dilatando il volume dei
debiti pubblici, spostando così in avanti la resa dei conti. Dal
2008 le predette tre banche hanno aumentato la liquidità del
70%, aumento che a metà 2013 ha spinto gli indici di borsa in un
tripudio parossistico oltre i livelli massimi pre-crisi. Si è quindi de-
terminato un rigonfiamento così elevato della “bolla finanziaria”
che ha fatto dire agli stessi addetti ai lavori che la Fed è un “gi-
gantesco hedge fund”, ossia un sistema truffa. Anche la Bce si è
posta in modo più spinto sul binario delle iniezioni di liquidità e
della finanziarizzazione del debito.  Il 5 giugno la direzione ha ab-
bassato il tasso di interesse allo 0,15% imponendo al contempo
tassi negativi sui depositi per spingere i depositanti ad investire.
Inoltre ha rilanciato la cartolarizzazione (ABS), abbassando gli
indici di solvibilità al livello americano del 18%, per dirottare
liquidità alle imprese. Ma la sovraccumulazione esistente è come
il proverbiale cavallo che non vuole bere, non assorbe la liquidità.
E così questa si aggira nel circuito speculativo; con l’effetto, alla
scala mondiale, che la ricchezza si accumula in meno mani
mentre cresce l’impoverimento generale.

Sul piano economico-produttivo si cronicizza l’andamento de-
pressionario che gli economisti accademici chiamano attualmente
“doppia malattia” per indicare la riduzione degli investimenti con
la parallela riduzione dei consumi. Dopo il parziale recupero pro-
duttivo del 2009 sul crollo del 2008 l’area occidentale è entrata
via via in depressione-recessione-deflazione; mentre l’area
asiatica, dopo la decelerazione iniziata nel 2010, sta accentuando
il rallentamento. Tutte le altre aree presentano, in questa prima
parte del 2014, i segni dell’andamento depressionario. In conclu-
sione la dinamica della “Crisi sistemica” procede sull’orlo delle
tempeste e dei default finanziari e nella palude della depressio-
ne-deflazione.

Il Congresso considera poi che la “crisi sistemica” ha accelerato
lo spostamento del baricentro economico mondiale da occidente
a oriente, dall’Atlantico all’Asia; e che questo spostamento, da

tendenziale alla fine del 20° secolo, è divenuto effettivo alla fine
del 2013. Nel predetto anno il peso delle economie super-
sviluppate è sceso al disotto del 50%. All’inizio del 2014 la Cina
marca il sorpasso degli Stati Uniti in termini di Pil con 16.400
miliardi di dollari rispetto ai 16.300 statunitensi. E diventa la prima
potenza commerciale con scambi per 4.000 miliardi di dollari, co-
prendo il 10% del commercio planetario rispetto al 3% del 2000;
riacquisendo così la posizione tenuta per più di un millennio sotto
la dinastia dei Qing. L’acquisto del rango di prima potenza com-
merciale non significa però che la Cina rappresenti la prima
potenza mondiale. Non lo è né sul piano finanziario, né su quello
tecnologico, né su quello militare. Per ora è un’economia masto-
dontica in fase di transizione dal capitalismo estensivo al capitalismo
intensivo; una potenza regionale con aspirazioni mondiali. E
proprio per questo fattore di contrasti e tensioni; prima di tutto nel-
l’area asiatica con Giappone Vietnam Corea; e in secondo luogo
con le potenze atlantiche in Medio Oriente Africa America Latina
e ovunque essa radichi la propria espansione e influenza. Pertanto
la spinta impressa dalla “crisi sistemica” alla rigerarchizzazione
dei rapporti tra Stati è fonte non solo di riequilibri economico com-
merciali ma anche di conflittualità armata.

3°) Il ridimensionamento strutturale del “sistema Italia” e il
piano governativo di asservimento del lavoro alle imprese della
depressione attraverso la flessibilizzazione a straccia mercato

Dopo 28 mesi di recessione aggravata, dal terzo trimestre 2011
all’ultimo trimestre 2013, l’industria italiana ha smorzato la discesa,
mostrando incerti segni di risalita. Dall’inizio 2013, per non dire dal
2012, ministri ed economisti accademici parlano a getto continuo
di ripresa all’angolo e di uscita dal “tunnel della crisi”. Ma l’andamento
produttivo sconfessa questa diagnosi. Le variazioni percentuali
della produzione nei primi quattro mesi del 2014 rispetto allo
stesso periodo del 2013, ove il calo medio è stato del 3,8, registrano
+ 1,3% a gennaio + 0,4% a febbraio – 0,1% a marzo + 1,6% ad
aprile, indicando quindi un trend discendente. Per un colpo d’occhio
d’insieme il Congresso aggiorna la periodizzazione del percorso
compiuto dall’industria italiana nello scenario di crisi: 1°) fase dei
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crolli finanziari e produttivi 2008 e in parte 2009; 2°) fase di parziale
recupero dei livelli pre-crisi metà 2009-2010; 3°) fase di recessione
prolungata nell’avvitamento depressivo dell’economia europea
metà 2011-2013; 4°) fase di avvitamento depressivo-deflattivo
inizio 2014; sottolineando che dal 2008 al 2013 l’economia italiana
ha perso il 9% del Pil e il 25% della produzione industriale con un
crollo degli investimenti e dei consumi e un aumento della disoccu-
pazione di massa e della miseria da distruzione bellica. E rileva
che questa perdita, incolmabile, ha le sue radici ante crisi nella
svendita delle grandi aziende pubbliche e nelle privatizzazioni; e
che il ridimensionamento industriale si è andato livellando su una
rete di medie aziende, concentrate nel manifatturiero nei servizi e
nel settore agro-alimentare, che si reggono sull’utilizzo intensivo di
forza-lavoro. Per cui possono stare in piedi nel mercato mondiale
del dumping lavorativo solo disponendo di forza-lavoro flessibile e
a straccia mercato.

Passando ad esaminare il piano del governo alla luce di questo
quadro il Congresso giudica e condanna il “job acts” come una
piattaforma generale di assoggettamento di giovani e lavoratori
alle esigenze delle imprese; di dumping lavorativo e salariale. Ed
avverte che esso ha una duplice valenza: da un lato serve a
mettere a disposizione delle aziende, al prezzo più basso possibile
e ai ritmi più intensi, la manodopera da queste utilizzabile; dall’altro
al consolidamento del sistema ridimensionato e di conseguenza
all’abbassamento futuro del trattamento economico e delle condizioni
di lavoro. Il modello che gira nelle teste del duetto Renzi – Poletti è
il “mini job” tedesco, il contratto tiracollo con salari di 400 – 500
euro mensili sgravi contributivi e flessibilità a tutto spiano.

Pertanto, nell’esprimere la propria condanna, esso chiama
l’organizzazione a promuovere una lotta permanente contro
questo nuovo strumento di asservimento di giovani e donne a
difesa della dignità del salario e della salute.

4°) Lo sbandamento delle classi medie e il posizionamento
del proletariato al centro dello scontro sociale

Operate le analisi che precedono il Congresso passa ad esa-
minare la dinamica delle classi, delle classi medie e del proletariato.

Ed osserva partitamente.
Il movimento delle classi medie e piccolo borghesi riflette nel-

l’anno congressuale la disgregazione avanzata delle loro basi
economiche e professionali di vita; ed esprime la disperata
volontà di sopravvivenza, esasperata in ogni categoria. In dicembre
i “Forconi”, coalizione di agricoltori diretto-coltivatori autotrasportatori,
inscenano una nuova protesta nazionale di una settimana, auto-
proclamandosi a Torino “Movimento 9 dicembre”. Bloccano nodi
stradali e supermercati senza darsi un obbiettivo comune. E ter-
minano la protesta dividendosi. Il 18 febbraio un corteo di circa
60.000 artigiani commercianti piccoli imprenditori sfila a Roma,
manifestando contro la pressione fiscale. La numerosa manife-
stazione resta senza seguito. Due giorni dopo, sempre nella
capitale, 15.000 avvocati manifestano in corteo contro l’aumento
dei costi della giustizia e la mediazione obbligatoria. A maggio i
taxisti hanno messo in atto una prolungata astensione dal servizio,
con varie manifestazioni, per bloccare un servizio concorrente
denominato “Uber”. Nel complesso le agitazioni delle classi medie
denotano fenomeni di frammentazione, impotenza, sbandamento,
chiusura a riccio. In quella dei “Forconi”, che è stata la più ampia
e articolata del periodo, tra il biasimo dei politici e le grida di
salvezza ha fatto capolino la richiesta imprecisata di un “governo
forte”; richiesta morta subito nell’uovo; nonostante il sostegno
aperto al “movimento” dei gruppi neofascisti.

Nel medesimo periodo sono in mobilitazione permanente le
varie componenti del proletariato: disoccupati, operai occupati,
frazioni di studenti medi, pensionati al minimo, sfrattati occupanti
e senza tetto. Si trovano nelle piazze, in sciopero, in episodi di
rivolta, in scontri con le forze dell’ordine, ecc…. Tra giugno e set-
tembre 2013 si amplia e radicalizza il movimento dei disoccupati,
cui si uniscono anziani impoveriti e sfrattati. In autunno essi
danno vita a forti manifestazioni a Palermo Napoli Roma. Nelle
fabbriche sotto minaccia di chiusura gli operai resistono duramente
a difesa del posto di lavoro a costo di accettare l’autoriduzione
del salario. Il 4 ottobre inizia la prima giornata di protesta dei
medi a livello nazionale. Il 15 ottobre disoccupati precari studenti
sostenitori del diritto all’alloggio effettuano forti manifestazioni da
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Torino a Palermo. Nel trasporto pubblico locale esplode la collera
anti-produttivistica e anti-privatizzatrice. Il 19-23 novembre
insorgono per cinque giorni con uno sciopero improvviso e a
oltranza i tranvieri dell’Amt di Genova; seguiti il 5-6 dicembre dai
tranvieri dell’Ataf di Firenze che stendono uno striscione con la
scritta “Renzi nemico di tutti i lavoratori”. Tutto il comparto operaio
si trova davanti al problema di darsi un’organizzazione adeguata,
in organismi autonomi di classe, sul piano economico-professionale
e su quello politico. Nel primo trimestre del 2014 c’è un accavallarsi
di lotte dure e difficili. Gli edili riempiono le strade con numerosi
cortei reclamando lavoro dignità e denunciando la crescente peri-
colosità del “lavoro nero”. In aprile si avvia alla conclusione la
lunga lotta dei 6000 dipendenti dell’Electrolux contro la delocaliz-
zazione di parte della produzione in Polonia decisa dalla multina-
zionale svedese che va verso un approdo conservativo, sia pure
imperniato sugli ammortizzatori sociali, grazie ai blocchi delle merci
in entrata e uscita attuati nei quattro stabilimenti del gruppo nei
momenti più tesi dell’agitazione. Infine il 5 maggio si accende un
altro braccio di ferro all’Ikea di Piacenza tra lavoratori e Direzione
aziendale più Cooperativa San Martino in seguito alla pretestuosa
sospensione di 33 facchini affiliati al Si Cobas. Il braccio di ferro si
caratterizza per la sua asprezza in quanto la protesta operaia,
sorretta dai picchetti, è fatta oggetto di continue cariche delle forze
dell’ordine seguite inoltre dai “fogli di via” del prefetto. In tutte le
lotte manifestazioni proteste scontri, in cui si è espressa e concre-
tizzata la dinamica proletaria, qui appena esemplificata, emergono
i tratti specifici soggettivi delle forze in movimento: la volontà di
lotta, la determinazione, la compattezza, la capacità di resistenza,
l’odio accumulato nei confronti del marciume politico e sindacale
ecc.. Questi tratti non sono isolati, sono sentimenti comuni a
diverse componenti proletarie. E danno un indice concreto di
crescita dell’antagonismo sociale. Segnano quindi sul piano
dinamico una disponibilità crescente alla guerra di classe.

5°) Valorizzare l’esperienza delle lotte più avanzate sviluppando
e adeguando l’organizzazione autonoma proletaria e l’organizza-
zione di partito

Sulla base della dinamica proletaria prima considerata il 43°
Congresso, sottolineato che la ricomposizione delle varie com-
ponenti del proletariato è un processo di organizzazione generale
che si costituisce mediante gli organismi sociali di lotta e il partito
rivoluzionario e che parte dalla testa non dalla coda, invita le
avanguardie marxiste e raccomanda all’organizzazione ad acce-
lerare lo sviluppo dell’autonomia proletaria attraverso la costruzione
di organismi autonomi di lotta, operai (comitati e sindacato di
classe) e proletari (nelle forme occorrenti), e del partito; a spingere
ogni movimento di lotta, settoriale e/o generale, nel fronte della
guerra di classe senza farsi disorientare dalla relativa “frammen-
tazione” delle lotte operaie; ad adeguare e attrezzare ogni forma
di organizzazione allo sviluppo pratico e alle lotte più avanzate; a
considerare e praticare il processo di ricomposizione proletaria
come tattica e strategia della guerra di classe.

Detto questo il Congresso apprezza l’attività svolta dal “Comitato
per il Salario Minimo Garantito di € 1.250,00 mensili intassabili”
per disoccupati sottopagati e pensionati al minimo di Milano e lo
esorta a contrastare il progetto della consorteria affaristica e im-
prenditoriale che manovra “Expo 2015” di utilizzare i giovani gra-
tuitamente o con compensi simbolici. E con riferimento ai compiti
approva e fa proprie le indicazioni operative date il 17 ottobre
2013 dal Comitato Centrale. E le ripropone a tutti i proletari, in
particolare a giovani e donne.

a - Esigere il salario minimo garantito di 1.250 € mensili
intassabili a favore di disoccupati cassintegrati sottopagati
pensionati con assegni minimi per assicurare l’esistenza vitale
dei lavoratori, ostacolare la differenziazione al ribasso tra uomini
e donne, settentrionali e meridionali, locali e immigrati. La mobili-
tazione per questa forma di salario deve stimolare la lotta di
classe e non fungere da ammortizzatore del sistema in crisi.

b - Lanciare una campagna di lotta per l’aumento del salario di
almeno 300 € mensili in busta paga, per la riduzione della giornata
lavorativa a 33 ore settimanali e senza straordinari; per rivendicare
obbiettivi comuni a tutti i lavoratori.

c -  Blocco immediato degli sfratti e degli sgomberi. Alloggi ai
senza tetto. Affitti non superiori al 10% del salario minimo
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garantito. Difendere e allargare le occupazioni di case sfitte.
Formare picchetti antisfratto e antisgombero.

d - Nessuna tregua al governo delle banche e dell’immiserimento.
Depennare dai ruoli di Equitalia tutte le esazioni a carico dei lavo-
ratori. Annullare ticket e bollette di poveri e impoveriti. Imporre il
controllo proletario sulle strutture ospedaliere su asili mense e
scuole. Opporsi a dismissioni e privatizzazioni a difesa non
della “mano pubblica” (proprietà statale) bensì dell’appropriazione
delle risorse e dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori.

e - Esigere l’abolizione dell’IRPEF su salari e pensioni quanto-
meno fino al livello del salario minimo garantito; nonché dell’IVA
sui generi di largo consumo e sui carburanti. Esigere la cancellazione
del debito pubblico. La prima forma di “finanza pubblica” deve
essere la soppressione del sostegno alla rendita finanziaria.

f -  Eliminazione dei Cie, dei Cpa, dei Cara e di ogni altra
struttura di controllo e segregazione di immigrati e rifugiati.
Abbasso gli sbarramenti e i respingimenti. Porte aperte ai mi-
granti.

g - Creare il “fronte proletario meridionale” come primo anello
della ricomposizione nazionale del proletariato. Incentrare su
questo “fronte”, verso sud, la formazione del “ fronte rivoluzionario
mediterraneo”; verso nord, l’unione dei lavoratori europei contro
l’Europa delle patrie e dell’euro in piena decomposizione.

h -  La guerra civile è inseparabile dalla rottura della legalità
istituzionale per tutte le classi le frazioni di classe le forze sociali
e politiche che vi sono immerse e/o coinvolte. Le forze d’avanguardia
proletarie debbono impiegare tutti i mezzi necessari al persegui-
mento degli obbiettivi di classe e a contrastare la repressione
statale. La “violenza rivoluzionaria”, che non va equiparata a ogni
tipo di lesione o di fracassamento, non solo è necessaria, è in-
contestabilmente giustificata dall’ispirazione collettivista e dal-
l’essenza ugualitaria. Potenziare l’«armamento proletario» sul
piano politico organizzativo operativo e della prospettiva.

i -  Formare gli organismi proletari di autodifesa e di lotta
contro il “fascio-leghismo” e lo squadrismo delle nuove destre col
compito di rendere colpo su colpo e far cadere la maschera bor-
ghese all’antifascismo democratico-resistenziale.

l -  Amnistia generale per tutti i reati patrimoniali e per i reati
politici anti-statali, compiuti da disoccupati giovani e antagonisti.
Indulto incondizionato di tre anni a favore di tutti i condannati di
condizione proletaria. Abolizione completa della recidiva.

m - Sviluppare l’organizzazione politica delle masse in movi-
mento; selezionare dalle masse in movimento le forze anticapitaliste
più combattive; imprimere una forte spinta alla costruzione del
partito rivoluzionario.

6°) La decomposizione rivalistica dell’Unione europea e la
strategicità del “fronte rivoluzionario”

Nel fare appello alle formazioni marxiste del vecchio continente
a stringere legami e collegamenti reciproci; a formare il “Fronte
rivoluzionario” contro la schiavizzazione del lavoro l’oppressione
della donna la distruzione bellica per il potere proletario, il
Congresso tiene a mettere in chiaro che l’U.E. è in stato avanzato
di disarticolazione conflittuale sul piano economico politico e
statuale, in quanto la logica di sopraffazione che regge i rapporti
infracomunitari si è trasformata in logica di supremazia e arraffa-
mento; e la spaccatura Sud-Nord, esasperata da questa logica,
va verso la deflagrazione. Esso mette in chiaro altresì che i “piani
di stabilità” e il “fiscal compact”, meccanismi di gerarchia delle
rendite finanziarie basati sulla compressione dei salari sui tagli e
sui salassi fiscali ecc…, generano asfissia e fallimenti, alimentano
la guerra civile, esasperano i contrasti tra Stati; e spingono alla
conflagrazione continentale. E sottolinea che è un inganno per
prolungare l’insostenibile impoverimento delle masse la prospet-
tazione delle correnti europeiste che l’U.E, sia a un bivio tra la di-
sintegrazione e una integrazione paritaria, in quanto è stata
proprio quest’ultima visuale l’ideologia che ha retto dalla creazione
l’Unione. 

Il congresso osserva poi che non basta riconoscere che i
rapporti infraeuropei sono regolati dai rispettivi rapporti di forza
tra i singoli Stati e che il sovranismo porta all’antieuropeismo e al
nazionalismo in quanto bisogna prendere atto che le oligarchie fi-
nanziarie sono sul terreno dell’aggressione e della spartizione e
che senza rovesciare le patrie capitaliste è impossibile un’Europa
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solidale. Quindi l’alternativa alla conflagrazione, al nazionalismo,
al populismo, alle tendenze xenofobe e nazifasciste, alla miseria
e alla schiavizzazione del lavoro, alla distruzione bellica con gli
orrori e nefandezze che ne conseguono, è solo e soltanto l’unione
di lotta tra tutti i proletari; la lotta rivoluzionaria in tutta l’area e
altrove per spazzar via il putridume dominante.

7°) La natura controrivoluzionaria e spartitoria degli svolgimenti
militari medio-orientali mediterranei e ucraini

Il Congresso puntualizza infine le proprie posizioni e indicazioni
sui teatri di guerra in fiamme.

Prima di tutto denuncia la Casa Bianca e il suo presidente di
perseguire con truce ipocrisia la guerra permanente, controrivo-
luzionaria e di rapina, nei confronti di mezzo mondo ed in
particolare di assecondare le voglie espansive regionali e antipa-
lestinesi di Israele e Arabia Saudita, di spaccare e rapinare Stati
e masse (Iraq), di gestire i proventi della rapina con governi fan-
toccio, anche occorrendo col puntello di Al Queda, di utilizzare la
Nato per terrorizzare i popoli estendere la propria influenza nel
centro-asiatico attizzare la conflittualità tra i gruppi di potere
ucraini e sfruttarla contro la Russia. In secondo luogo denuncia
le nostre cricche di potere a Palazzo Chigi innanzitutto per lo
stabile appoggio dato al Pentagono con le basi di Ghedi Sigonella
Niscemi ed altre, per il supporto logistico fornito alla Cia nella sua
opera di spionaggio elettronico universale; e poi e fondamentalmente
per l’espansionismo l’attività di gendarmeria lo scrocco l’intrigo in
Libia Iraq Siria Libano e in tanti altri paesi dell’area e fuori
dell’area. Ed avverte le avanguardie i giovani e i lavoratori che la
lotta contro il nostro imperialismo non si esaurisce nella “smilita-
rizzazione” delle basi, ma richiede la distruzione delle macchine
di guerra e il rovesciamento delle cricche di potere.

Passando poi a valutare gli sviluppi bellici nel teatro siriano-
iracheno e in particolare la natura della formazione jihadista ram-
pante denominata “Stato islamico di Iraq e al Sham Levante” (Isil
o Isis) e delle sue operazioni militari il Congresso valuta e
denuncia in grande sintesi: a) che l’Isis, formazione sunnita
irachena costola di al Queda, è una creatura americana finanziata

e sostenuta da Arabia Saudita e Qatar nella loro guerra indiretta
contro il gruppo Assad governante in Siria e il governo di Al
Maliki in Iraq vicino all’Iran; b) che dopo la strategica conquista di
Mosul il 10 giugno le milizie si ingrossano in esercito e il loro
capo Al-Baghdadi si proclama califfo con l’obbiettivo di creare un
califfato islamico da Aleppo a Erbil; c) che questo obbiettivo con-
cretizza, oltre all’indebolimento della Siria, la divisione dell’Iraq
nei tre cantoni disegnati dal Pentagono; d) che le operazioni
militari condotte dall’Isis vanno avanti, in questa fase di avanzata,
mediante sgozzamenti pulizia etnica di villaggi di contadini
lavoratori disoccupati e col terrore sanguinario anche per imporre
la schiavitù della donna; e) che in qualunque modo potranno
variare in avanti i rapporti di forza sul campo tra opposte truppe
locali e le alleanze e i giuochi di tutte le potenze interessate, tra
cui l’Italia, l’Isis dovrà rendere conto ai suoi padrini e finanziatori
e dimostrare che sotto la tunica confessionale e la disgregazione
statuale dell’area ci sono sporchi interessi di affari e di ordine,
petroliferi e di controllo anti-proletario. Conseguentemente e
come indicazioni suggerisce e propone ai “giovani ribelli” di Deraa
e ai proletari siro-iracheni di raccogliersi, nella situazione di
sfacelo bellico, armarsi e organizzare una linea di resistenza
contro l’Isis. Ed invita i lavoratori degli altri paesi a dare sostegno
ai lavoratori costretti a scappare dal proprio.

8°) Trasformare ogni guerra confessionale, nazionale, inter-
statale, imperialistica, in guerra rivoluzionaria

Il Congresso passa infine al teatro ucraino e a premessa pun-
tualizza la situazione. L’Ucraina è già spaccata in due tra il
governo di Kiev e le nate “repubbliche popolari” di Donetsk e Lu-
gansk ai confini con la Russia. E si trova sotto un  martellante
crepitio delle armi, destinato per il momento ad aggravarsi.
Entrambe le forze in campo, ad ovest e ad est, fanno di tutto per
trascinare i lavoratori dalla loro parte, legarle al loro carro e
portarli al massacro. La bandiera dell’Ucraina unitaria, sostenuta
dagli oligarchi e dai nazionalisti dell’ovest, e quella dell’Ucraina
federale sollevata dagli industriali e dai burocrati dell’est, sono
bandiere che non uniscono ma dividono gli ucraini e che in
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entrambi i casi portano i lavoratori alla soggezione del padronato
e del potere statale. I proletari ucraini sono reduci di tante
battaglie sociali e politiche e nel conflitto in corso debbono
schierarsi decisamente.

Fatta questa puntualizzazione il Congresso invita ed esorta i
giovani e i lavoratori ucraini:

a) a respingere l’incitamento alla guerra agitato dagli affaristi e
fascisti di Kiev nonché dagli industriali e burocrati del campo op-
posto; 

b) nessun appoggio al governo di Kiev; boicottaggio della
chiamata di giovani e riservisti;

c) nessun appoggio alle proclamate repubbliche dell’est che
hanno compresso la libertà dei lavoratori e messo a repentaglio
la loro pelle;

d) respingere l’appello al pacifismo dei vari conciliatori sociali
che tende a subordinare gli operai ai vincitori;

e) opporsi alla coscrizione, aiutare gli sfollati delle zone bom-
bardate; creare legami di massimo sostegno tra lavoratori;

f) non rimorchiarsi a nessuna soluzione territoriale borghese,
di tipo confederale autonomista e separatista; l’unica soluzione
territoriale ammissibile è quella garantita dalla forza e dalla
capacità di lotta dei lavoratori;

g) il traguardo verso cui debbono marciare giovani donne oc-
cupati o disoccupati in patria e all’estero è il potere proletario;

h) organizzarsi adeguatamente e autonomamente dagli affaristi
politico-sindacali di regime; trasformare la guerra fratricida in
guerra di classe; contro Usa Ue Nato Russia, per una Ucraina
comunista ed internazionalista.

A conclusione il 43° Congresso denuncia e condanna la cricca
militare egiziana di Al Sisi che ha elevato il terrore a strumento
d’ordine generale ergendosi, col massacro e la violenta repressione
di manifestanti e operai, a baluardo controrivoluzionario dell’area.
Ed esprime la più calda solidarietà e il più fervido riconoscimento
ai coraggiosi proletari che hanno sfidato e sfidano questa ignobile
accolta di macellai.

Milano, 22 giugno 2014
Il 43° Congresso di Rivoluzione Comunista
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